Allegato n° 1

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche
Modulo di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Alta formazione in “Tecniche per la prevenzione
e repressione dei fenomeni criminosi”. per l’a.a. 2016/17.
Al Direttore
Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

Il/La sottoscritt__ ____________________________, nat__ a _____________________________Prov.____________
il_____________, residente a_____________________________ c.a.p.___________________ Prov.______________
Via______________________n°________Telefono

n°______________E-mail_______________________________

Telefono cellulare n°____________________
CHIEDE
di essere ammess__a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Alta formazione in “Tecniche per la
prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi”. per l’a.a. 2016/17.e, inoltre, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché della
decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n°
445/2000)
DICHIARA
,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, di aver conseguito la Laurea in_________________________________in
data____________con voti_____________presso l’Università degli Studi di _________________________________
titolo tesi e materia________________________________________________________________________________
matricola

n° (1)___________________ e di possedere i sottoelencati titoli:

a)______________________________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________________________
d)______________________________________________________________________________________________
e)______________________________________________________________________________________________
f) allega elenco votazioni esami di profitto.
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso

Napoli,

FIRMA (2)

Note:
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; i laureati presso altri Atenei devono
indicare – obbligatoriamente – la denominazione completa dell’Università dove è stato conseguito il titolo.
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale
AVVERTENZA L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di
Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
COMPILARE A CARATTERE STAMPATELLO NON OMETTENDO ALCUNA VOCE

Allegato n° 2

Al Direttore
Dipartimento di Scienze Politiche
Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

Modulo di iscrizione al Corso di Alta formazione in
“Tecniche per la prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi”.
a.a. 2016/17.
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ a ___________________________________________(provincia di ______)
il _________________ residente a ____________________________________________
(provincia di ______) via ____________________________________________________
C.A.P. ________ telefono ___________________ telefono cellulare __________________
indirizzo di posta elettronica __________________________________________________

CHIEDE
alla M.V. l’iscrizione al Corso di Alta formazione in “Tecniche per la prevenzione e repressione dei
fenomeni criminosi”. per l’a.a. 2016/17.
Allega:
 fotocopia fronte retro di un valido documento di identità (accompagnato dall’originale da
esibire in visione);
 Curriculum vitae.

Napoli, ________________
Con osservanza
__________________________________
(firma)

