
ALLEGATO A 

Al Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi del Molise 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 
PREMIO DI STUDIO  

PER LA MIGLIORE TESI DI DOTTORATO DI RICERCA SULLE AREE INTERNE  

 

__l__ sottoscritt             

nat __ a      Prov. (____) il        

residente a      Via         

c.a.p.     Tel.      Cell.        

Indirizzo mail            ______ 

Codice fiscale________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammess __ a partecipare al Bando per l’assegnazione di n. 1 premio di studio da 
assegnare alla migliore tesi di dottorato di ricerca in materia di aree interne. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità: 

a) di aver discusso la tesi finale di dottorato di ricerca, nel periodo dal 1° novembre 2020 al 31 

ottobre 2021, in materia di aree interne in ambito agricolo e forestale, ambientale, giuridico, 

economico, sociale, medico, letterario, storico, relativo ai beni culturali, alle infrastrutture e 

al territorio; 

b) di aver ottenuto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il seguente 

giudizio____________________________________________________________; 

c) di essere informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del REGOLAMENTO UE 

2016/679 e di consentire il loro trattamento. 

 
Allega: 
□ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
□ tesi di dottorato di ricerca in formato pdf 
□ Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 per consenso al trattamento 
dei dati personali di cui all’Allegato B. 
 
__l__ sottoscritt___ dichiara di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, 
n°445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera e perde il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del 
corso di studi, salva in ogni caso, l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. 
 

__________________________________ 
(luogo e data) 

        Il dichiarante  
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