PhD MANAGEMENT - MODELLO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46, D.P.R. N. 445/00):
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il __________________________
a _____________________________________ (_____) residente in________________________________________
____________________________ Via/Piazza__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

di voler presentare candidatura per

(è possibile selezionare una o più delle seguenti opzioni fermi restando i requisiti di ammissibilità
specificati nel bando):
1.

 Posto con borse di studio ordinarie di Ateneo
 Posto con borsa di studio con importo maggiorato, riservato a candidati internazionali residenti all’estero
con titolo di Laurea conseguito all’estero
2.

 di essere residente in Italia
OPPURE

 di essere residente all’estero, nello specifico in…………………………………………………………..............................................
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3.

 di non avere avuto residenza o domicilio in Italia o non aver svolto l’attività principale in Italia per più di 6
mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del bando

OPPURE

 di avere avuto residenza o domicilio in Italia o aver svolto l’attività principale in Italia per più di 6 mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza del bando
4.

 di aver conseguito il titolo di Laurea Magistrale (o suo equivalente) presso l’Università
di………………………………………………………….sita in…………………………………………………………………………………………………….

OPPURE

 di NON aver ancora conseguito il titolo di Laurea Magistrale (o suo equivalente), prevedendo il
conseguimento della suddetta Laurea entro il 31 luglio 2022 presso l’Università
di…………………………………………………………sita in…………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 d.d. 27 aprile 2016 (GDPR).

Luogo e Data _____________________

Il dichiarante _______________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi ed ai
privati che vi consentono.
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