
 
 

 

 
All. 1(Fac simile domanda)  

 
AL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  
Parco Area delle Scienze, 181/A 
43124 PARMA 
 

___l___ sottoscritt___ _____________________________________________________________________  
nat___ a ___________________________ il _________________ cittadinanza _______________________ 
residente a 
________________________________________Via__________________________________N. _______ 
C.A.P. ________ Tel./Cell. ___________________EMAIL____________________________  
Domiciliat___ in __________________________________________________________________________  
Via __________________________________________________________N. _______ C.A.P. ___________  
•  laureato in data ________ presso l’Università di ____________________________________ Corso 
di (Laurea Specialistica/ Magistrale)____________________________________conseguendo la votazione 
di _______ con una tesi dal titolo_____________________________________________ 
_______________________________________________________;  
 
•  consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerà nelle 
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia;  

•  consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;  
 

CHIEDE 
di essere ammess_ a partecipare alla Selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea per la migliore tesi di 
“Agnese Ghini”.  
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n° 445/00 - T.U. delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:  
•  di aver conseguito la tesi dal titolo _______________ in data _________ presso la seguente 
l’Università;  

•  altri eventuali documenti utili al fine della valutazione della domanda 
_____________________________________________________________________________  
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
1. autocertificazione del conseguimento della tesi con titolo e votazione;  

2. copia della tesi di laurea su supporto elettronico corredata da apposita autocertificazione della 
conformità della copia della tesi di laurea all’originale;  

3. breve descrizione riassuntiva della propria tesi di laurea;  

4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  

5. curriculum vitae et studiorum in formato europeo.  

6. altro__________________________.  
 
Data _____________________      FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO  

__________________________ 



 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(D.P.R. 445/2000 - art. 46) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 445/2000 - art. 47) 

 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O 

cognome _________________________________ nome ____________________________ 
nato a ____________________________ prov._________ il __________________________ 
residente a ________________________________ prov. ________ c.a.p. _______________ 
indirizzo _________________________________________ tel. n. _____________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci o non più rispondenti a verità 
 

D I C H I A R A 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ . 
 
La/Il sottoscritta/o è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati 
personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della carriera. 
 
Parma, __________________          La/Il dichiarante 
                          _________________________ 
 
N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata  
da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità. 
 
 
 
 
        
 
          
 
 
 
 
 


