
Modello A 

 

Al Direttore  

del Dipartimento di Scienze Politiche 

Via Pascoli, 20 06123 PERUGIA 

e-mail  dipartimento.scipol@unipg.it  

 

 

Il/La sottoscritto/a   

(cognome).............................................................................................................................................  

(nome)................................................................................................................................................. 

Nato/a a ................................................................................................             il ......../...... ./............ 

Paese di residenza................................................................................................................................ 

tel ............................... cellulare.................................email   .............................................@ ................ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso  alla selezione  per l'attribuzione della  borsa di studio  per 

merito, di cui al bando emanato in data 31 marzo 2020, ai fini dell’iscrizione al primo 

anno del Corso di Laurea magistrale in: 

 

(barrare una sola casella) 

 

o Relazioni internazionali 

o Politica Amministrazione e territorio 

o Politiche e servizi sociali 

o Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa  

 

Il/La  sottoscritto/a allega a lla domanda: 

 

a)    certificato di laurea; 

b)    certificato degli esami sostenuti con la relativa votazione; 

c) lettera motivazionale; 

d) Permesso di soggiorno o Visa tipo D (ove necessario); 

e) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 



Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di essere a conoscenza che il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili d i  fatto a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

-  di essere a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora il Dipartimento, a 

seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 

 

Ill/La sottoscritto/a prende atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento 

UE n. 679/2016 i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per quanto necessario 

ai fini dell'espletamento della procedura di selezione e procedimenti connessi. 

 

(luogo e data) 

 

________________________________ 

Firma 

(obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 

___________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A cura della Segreteria didattica del Dipartimento 

Si attesta il Nulla Osta alla iscrizione al corso di Laurea Magistrale in  

 

……………………….…………………………………………………………………………….. 

 

Dott.ssa Rita Cecchetti (firma e timbro)…………………………………………………:::::……………….. 

 

Firma dello studente per accettazione e ritiro del modulo --……………………………………………….. 

 

Perugia, li        /      / 

 


