APPLICATION FORM
TEM Summer school (04-08 June 2018)*
Direzione Generale
Ufficio Protocollo e gestione documentale
Strada Cappuccini n. 2A – 11100 Aosta (Italy)

Al Magnifico Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste
Il sottoscritto
Nome:………………………………..
Cognome:………………………………….
Data di nascita:……………………………..
Luogo di nascita:……………………………
Nazione di nascita:……………………..
Nazionalità: …………………………….

Via:…………………………………………………….
C.A.P.:………………………………………..
Telefono:……………………………………………..
Cellulare:…………………………………..................
Fax:…………………………………………………………
Email:……………………………………………………..

Chiede di partecipare alla selezione per la partecipazione alla TEM SUMMER SCHOOL “INNOVATION IN PLACE
BRANDING MANAGEMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT”, prevista nei giorni 04 - 08 giugno 2018, a Pont Saint
Martin (AO) e a Bard (AO). A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,
dichiara:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

di essere  studente di dottorato di ricerca  giovane ricercatore (con meno di 36 anni)  altro (solo per
uditori)
di voler accedere alla Summer school in qualità di  partecipante senza borsa  partecipante con borsa
 uditore
per partecipanti effettivi: di avere una laurea specialistica/magistrale (o titolo equivalente) in
………………………………..…………..
per uditori: di avere una laurea triennale in …………………………………………………………
di allegare il proprio curriculum vitae e l’abstract che intende presentare alla conferenza (solo per
partecipanti effettivi);
di autorizzare l’Università della Valle d’Aosta, a meri fini di gestione e pubblicizzazione degli atti della
procedura concorsuale, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003;
di aver preso integrale visione del bando di selezione per l’accesso alla Summer school.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l’Università
non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata comunicazione di
variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Allega:

a) copia fotostatica di documento di identità, firmata;
b) curriculum vitae, datato e firmato;
c) abstract da presentare alla conferenza (solo per partecipanti effettivi);
d) altro (specificare)……………………………………
Luogo e data …………….……..………………………. Firma………………………………………………………
*
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