Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
All. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO

in

Blockchain for professional and business services a.a. 2021/2022
Segreteria Amministrativa
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici
Università degli Studi di Napoli Parthenope
via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli
I campi contrassegnati da * sono obbligatori

Il/La sottoscritto/a
(Nome*)

(Cognome*)
presa visione del relativo Bando del ___________________

chiede

di partecipare per l’A.A. 2021-2022 alla selezione per l’accesso al Corso di perfezionamento universitario in:

Blockchain for professional and business services
presso la sede del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Dati anagrafici
Dati anagrafici
Cognome* __________________________________ Nome*: ________________________________
Luogo di nascita *

Data di nascita *

Cittadinanza* _____________________________________________________Sesso * M  F 
Codice Fiscale*______________________________ Telefono/Cellulare _________________________
E-Mail______________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
E-Mail istituzionale universitaria ___________________________________________________________________
Residenza
Città*
Indirizzo*

Telefono _
n°

CAP *

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città*
Indirizzo*

Telefono _
n°

CAP *
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

dichiara:
Di essere in possesso del seguente titolo scolastico/accademico*:
Conseguito in data (gg/mm/aaaa)*__________________________
con votazione finale*_____________________________
presso l’Università/Istituto Superiore*
(denominazione esatta)
Di essere studente regolarmente iscritto per l’a.a. 2021/2022 al seguente corso di studio dell’Università
Parthenope gestito dalla SIEGI – Scuola di Economia e Giurisprudenza:
Corso di
Studio:_______________________________________________________________________
Matricola _____________________________________
Di presentare la domanda di partecipazione alle selezioni per una delle seguenti Posizioni (indicare solo
una Posizione)*:
o Posizione A (n. 16 posti): riservata a studenti universitari iscritti a uno dei corsi della SIEGI – Università
Parthenope regolarmente iscritti nell’A.A. 2021/2022:
Contributo di iscrizione € 100,00;
o Posizione B (n. 24 posti): riservata a tutti coloro che non presentano i requisiti previsti per la
partecipazione alla ‘Posizione A’.
Quota di iscrizione € 500,00
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione del Bando di Selezione.
Il/La sottoscritto/a, consente all’Amministrazione Universitaria il trattamento dei dati raccolti per le finalità individuate
nel presente bando nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection
Regulation, GDPR).
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46 del
DPR n. 445/2000):
1. curriculum vitae in formato europeo (datato e sottoscritto dal candidato) completo di dati anagrafici, indirizzo postale,
recapiti telefonici ed e-mail;
2. Elenco dei titoli (se presenti);
3. Elenco delle pubblicazioni (se presenti);
4. Copia del documento di identità in corso di validità;
5. Certificato di iscrizione con esami sostenuti per l’a.a. 2021/2022 (solo per gli studenti universitari della SIEGI –
Univ. Parthenope).
Luogo e data _________________________________
Firma per esteso ___________________________________
SOLO PER CHI PRESENTA LA DOMANDA PER LA ‘POSIZIONE A’
Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali, previsti in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere studente
universitario in regola con l’iscrizione a un corso di studio universitario per l’a.a. 2020/21 e di essere inoccupato e
disoccupato.
Luogo e data ________________________________

Firma per esteso ___________________________________
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