
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

 

- Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

- Data e luogo di nascita __________________________________________________________ 

- Residente in via ____________________________ paese ____________________________ 

provincia _______________ telefono _____________________ indirizzo mail 

_______________________________ 

- Codice fiscale _____________________________________ 

 

chiede 

 

di essere ammesso a partecipare al “Bando per l’erogazione di borse di studio per tirocini presso 

organizzazioni internazionali all’estero” emesso dal Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università di Padova. 

 

A tal fine, 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

amministrative e penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara: 

 

di essere in possesso della cittadinanza _________________________, 

di essere  

 

□ Iscritto alla Laurea Magistrale in Scienze Statistiche con matricola n. ______________ anno di 

corso ___________________ 

□ In possesso della Laurea Magistrale in Scienze Statistiche conseguita presso l’Università degli 

Studi di Padova il ______________ con votazione ________ 

allega: 

 

1. Curriculum vitae firmato; 

2. Autocertificazione degli esami sostenuti con relativa votazione (per i laureati: autocertificazione 

del titolo di studio posseduto, con voto dei singoli esami) debitamente firmato (scaricabile da 

Uniweb, area didattica, autocertificazioni); 

3. Progetto formativo per tirocinio all’estero redatto in lingua italiana o inglese che specifichi (si 

veda facsimile del progetto formativo): 

a. l’attività da svolgere all’estero,  

b. gli aspetti logistici relativi a dove/quando/come il progetto si svolgerà; 



4. Lettera del referente dell’Istituzione straniera (anche in formato e-mail), attestante la disponibilità 

ad accogliere lo studente per lo svolgimento dell’attività relativa al progetto o, in alternativa, copia 

dell’accordo tra Università di Padova e l’Ente ospitante; 

5. Certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante e\o della lingua inglese  

6. Copia documento di identità; 

7. Eventuale possesso dei seguenti requisiti:   

 Esperienza di studio all’estero       

 Esperienza di stage o tirocinio in Italia      

 Esperienza di stage o tirocinio all’estero     

 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).  

L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link 

http://www.unipd.it/privacy 

 

Trattamento dati personali  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali  

Il sottoscritto autorizza il Titolare e il Responsabile al trattamento dei dati personali nei termini 

specificati dalla suddetta informativa.  

 

Dichiarazione di responsabilità  

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 è consapevole delle sanzioni 

previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo e s.m.i., attesta la veridicità di quanto dichiarato nella 

presente domanda.  

 

 

Data, _______________    Firma _________________________________ 

            

 

 

 

  

 

 


