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DR n. 1977 del 5.05.2014 “Regolamento per l’istituzione di Borse di Studio di Ricerca”. 
 
Allegato 1 (fac simile di domanda ex art 6 del bando) 
 

Al Direttore del Dipartimento/Centro 
_________________ 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di ____ borsa_ di studio 
bandita dal Dipartimento di ____ con DD n. ____del ______.1 
 
Il Sottoscritto _________________________ 
Nato a ___________________, il _______________ e residente in ___________________ 
Presenta la propria domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto ed a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità sotto la propria responsabilità 

dichiara: 
1) Di essere cittadino ____________ 
2) Di aver conseguito la laurea in ________ presso l’Università di ________ con punteggio di 

_______ 
3) Di aver conseguito il Dottorato di Ricerca in ______ presso l’Università di ______; 
4) Di non aver riportato condanne penali (ovvero)  

di aver riportato le seguenti condanne penali _____ 
5) Di non avere in corso procedimenti penali (ovvero) 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali ___________. 
Dichiara inoltre: 

- di conoscere la/le seguenti lingue straniere ___________  
- di eleggere domicilio, ai fini del ricevimento delle comunicazioni concorsuali, il seguente 

indirizzo __________ e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello 
stesso. 

(Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all’estero e non siano già in possesso della 
dichiarazione di equipollenza)  
Il sottoscritto richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull’equipollenza del proprio 
titolo di studio ai soli fini della fruizione della borsa di studio. 
Allega alla presente domanda 
1) Curriculum Vitale 
2) Elenco delle pubblicazioni; 
3) Copia di un documento di identità in corso di validità. 
Torino ____________________ 
 

                    In Fede 
________________________________ 

                                                 
1 In ogni caso adeguare il presente fac simile di domanda ai requisiti di partecipazione aggiuntivi 
eventualmente indicati nel bando. 
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