Magnifico Rettore
dell'Università' degli Studi Niccolò Cusano
Telematica - Roma
Via Don Carlo Gnocchi, 3
00166 - ROMA
_l_sottoscritt_dott.________________________________________________________________ nat_
a

_________________________(provincia

_____

)

il

________________residente

a__________________________(provincia_____)
via_________________________________c.a.p.____________________

alla
recapito

telefonico

_________________________ indirizzo e-mail _____________________________________;

Codice Fiscale

Recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Via _________________________________________________________________________
c.a.p.____________________ Città __

___________________________(provincia ______ )

CHIEDE
di partecipare al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a.
2019-2020.

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) di essere cittadino/a _________________________________________________;
b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari e stranieri)
(*);
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c) di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________
_________________________________ la cui durata legale è di anni ______________e di averlo
conseguito

in

data

_______________

presso

l’Università

degli

Studi

di

_____________________________________________________________________media degli esami
_____________________con votazione di_______________________;

ovvero, in alternativa
per coloro che conseguiranno il titolo di studio entro la data di espletamento delle prove scritte relative
al concorso prescelto:
o che

conseguirà

il

seguente

titolo

di

studio

________________________________

____________________________________________________, la cui durata legale è di anni
______________,

entro

il

_____________

presso

l’Università

degli

Studi

di

______________________________________________________ e si impegna a presentare il
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio o l’autocertificazione prima della data
di espletamento della prova scritta;
ovvero, in alternativa:
per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero già dichiarato equipollente al titolo di
studio italiano con Decreto Ministeriale

o di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

__________________________________

_________________________________________________________________, la cui durata
legale

è

di

anni

______________,

conseguito

presso

l’Università

di

______________________________________________________________ media degli esami
_____________________con

votazione

equipollente

studio

al

titolo

di

di_______________________

italiano

dall’Università

riconosciuto
degli

Studi

di

___________________________________
____________________________________________

con

Decreto

_______________;
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n.

_________.del

Il sottoscritto dott._______________dichiara altresì:
a) di impegnarsi nel corso di Specializzazione per le Professioni Legali secondo le modalità fissate
dal collegio dei docenti;
b) di non essere / ovvero di essere portatore di handicap e di non avere / ovvero avere necessità del
seguente ausilio e/o dei tempi aggiuntivi ;
c) di aver preso visione del bando di concorso;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;

Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:

-la ricevuta del versamento, a titolo di concorso spese dei servizi inerenti il concorso, di euro 50.00,
attraverso bonifico bancario secondo le seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITà DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA ROMA
CheBanca!
Filiale di Roma - Marconi
Coordinate Bancarie Iban
IT67M0305801604100573023915
-fotocopia di un valido documento di riconoscimento
Dichiaro, altresì, di essere informato che l’amministrazione universitaria, ai sensi del
Regolamento EU 2016/679 e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle
procedure concorsuali in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la
invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale
della stessa.
Data, __________________

Firma___________________________________
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