
 

 
 
 

Al Centro di Documentazione Europea 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 Università degli Studi di Macerata 
Referente: Dr. Antonella Bettoni 
mail: antonella.bettoni@unimc.it 

                                     Piaggia dell’Università n. 2 
62100 Macerata 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________________ 

nato/a a __________________    prov./nazione _____     il_____/_____/_______,  

codice fiscale ________________________ matricola ___________________________  

tel./cell. _________________ email ___________________ 

residente in Via/Piazza ____________________ n.___ CAP_________ Città ____________________ prov./nazione 

__________ 

domicilio eletto ai fini della presente selezione (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza): 

Via/Piazza __________________________ n.___ CAP _________ Città ____________________ prov./nazione 

__________ 

in associazione con (elencare, se presenti, i nominativi delle altre persone [max 3] con le quali si intende realizzare 

l’elaborato): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Descrizione sintetica dell’elaborato che ci si propone di realizzare (max. 600 caratteri): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il concorso a premio “L’Europa che vogliamo” 
   

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 
75 del DPR 28.12.2000 n.445: 

di essere regolarmente iscritto presso l’Università degli studi di Macerata 

A tal fine dichiara altresì: 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione del _____/_____/_______ e di accettarne i contenuti; 
- di essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
-  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
- di conoscere e di accettare il dettato del Codice Etico dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 254 del 

7/05/2012; 
- di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

e ss. mm. ai fini della selezione delle domande, per i fini istituzionali dell’Università di Macerata e dell’ente ospitante, 
nonché per gli adempimenti conseguenti alla presente procedura. 

 

Macerata, _____/_____/_______ 
        _______________________________________ 

                                                                                                                                          (firma dello studente proponente) 

 


