
 
Domanda di partecipazione al concorso “Premi per tesi di Laurea” anno accademico 2006-2007 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
        

      Alla Camera di Commercio di Pisa 
      Ufficio Studi 
                                                                       Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
      56125                                 P I S A 
                                                              

 

                        

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 5 premi per 
tesi di laurea specialistica o magistrale per le migliori tesi che trattino aspetti attuali o 
storici, economico-sociali, generali o particolari della provincia di Pisa o singole parti di 
essa. Anno accademico 2006-2007. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

nato/a __________________________________________ (    ) il _____/_____/19_____,  

Codice Fiscale __________________________________________________, residente a 

____________________________________________(      ) C.A.P. __________________ 

Via ________________________________________________________ N. __________ 

Tel. abitazione _____________________________ cellulare   ______________________  

e-mail: ___________________________________________ 

presa visione del regolamento e del bando del concorso in oggetto, 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 5 premi per tesi di 
laurea per l’anno accademico 2006-2007 su aspetti economico sociali, generali o particolari 
della  provincia di Pisa o singole parti di essa, inerenti gli argomenti previsti dal regolamento 
del concorso bandito da codesta Camera di Commercio. 

 

 

A corredo della domanda allega n. tre (3) copie in formato cartaceo della tesi. 
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Indirizzo per l’invio di comunicazioni 

(Compilare solo nel caso in cui differisca da quello di residenza) 

 

Via ___________________________________________ N. _____________ 

 

C.A.P. ____________Località _________________________________ (     )  

 

Telefono __________/ ________________  

 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati 
personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
DI CUI AL D.Lgs. 30/06/03 n. 196 

 
I dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio esclusivamente 
nell’ambito del Concorso “Premi per tesi di laurea anno accademico 2005-2006”. 
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per la 
partecipazione al Premio.  
All’interessato competono tutti i diritti dell’articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03 in materia 
di dati personali. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa Piazza Vittorio Emanuele II, 5. 

 

 

DATA                                                                             FIRMA (leggibile) 

________________                                                   ________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 2 della legge 15/1968 e dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 403/1998. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 26 della legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. 

403/1998, 

 

DICHIARA 

a) - di essere nato/a a _________________________________(    ) il ________________ 

b) - di essere residente in ______________________________________________ (      ) 

Via _______________________________________________________ N. __________  

c) – di essersi laureato/a presso l’Università degli Studi di Pisa in data _____________ 

Facoltà di ________________________________________________________________ 

anno accademico ________/________ con la votazione di  _________ su 110 

Titolo della Tesi: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Relatore/i Prof.: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                     (firma non autenticata del dichiarante)* 

Pisa, li 

* Allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 


