
 

Premio Siti Reali - Allegato A - Domanda di partecipazione 
 
Fac-simile di domanda 
(da redigere in carta libera) 
 

All’Associazione per i Siti Reali le Residenze Borboniche Onlus 
Via Lago Lucrino, 74  80147 - Napoli 

 
La/Il sottoscritta/o………………………………….…………………..…… nata/o a ………………………..…       

(provincia di ……..) il ……………………………residente in ……………………………………..  

via…………………....….………………..…………n°..................C.A.P.................................................................... 

Codice Fiscale...........................................................tel…….....………...................................................... 

portatile.................................email........................................................, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso, chiede di partecipare al Bando di 

Concorso per l’attribuzione di una borsa di studio nell’ambito del Premio Siti Reali - 5° Edizione. 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che: 

nell’anno accademico 2017/2018 ha discusso la tesi di laurea magistrale presso l’Università 

………………………………, con sede in ……………..……., Provincia di ……………., Via………………………. 

titolo ………………………….………, votazione ………………..corso di studi…………………………………………….. 

classe di laurea…………………………………………………………….. 

 
Dichiara inoltre di autorizzare l’Associazione per i Siti Reali le Residenze Borboniche Onlus al 
trattamento dei propri dati personali così come previsto dall’art. 5 del bando di concorso. 
 
Allega alla presente domanda: 
 
 documento di identità; 

 certificato di laurea con esami (pdf max 4 mb); 

 copia tesi di laurea in formato digitale (pdf); 

 sintesi illustrativa in formato elettronico (pdf) dei contenuti della tesi (max 5.000 battute) contenente anche le 
motivazioni che hanno indotto a trattare il tema, struttura dell’elaborato, conclusioni, aspirazioni lavorative; 

 ISEE in corso di validità (pdf max 4 mb). 

 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali 
variazioni successive, riconoscendo che l’Associazione non assume responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 

Data Firma 
 


