Allegato
FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera)
Spett.li
Fondazione Canova onlus
Via Antonio Canova, 74
31054 POSSAGNO (TV)
Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno
Piazzetta Pio X, 5
31054 POSSAGNO (TV)
Anniversari Canoviani 2019-2022. Bando di Concorso “Premio per una Tesi di Laurea
celebrativa per il 200° anniversario della morte dell’Artista Antonio Canova”
_l_sottoscritt_______________________________________nat_a___________________il______
___ residente in ____________________________via __________________________________ n.
_____ c.a.p.__________, codice fiscale___________________--____________,
tel________________________, email_____________________________________________

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 premio di tesi di 3.000
euro, al lordo di ogni ritenuta di legge, così come previsto dal bando di concorso, che
contestualmente accetta integralmente.
A tal fine, consapevole della veridicità delle dichiarazioni effettuate nella presente domanda e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali, di cui all’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 in caso di
false dichiarazioni,

DICHIARA
a) di accettare integralmente il bando di concorso promosso dalla Fondazione Canova onlus,
dall’Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno e dal Comune di Possagno;
b) di essere consapevole che la copia cartacea della tesi presentata al concorso entrerà a far
parte del patrimonio bibliografico di Fondazione Canova onlus e di Opera Dotazione del
Tempio Canoviano di Possagno;
c) di essere regolarmente in possesso di Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento in
_________________________, appartenente alla classe di laurea _________, conseguita
presso l’Ateneo ___________________________, Facoltà/Dipartimento

_________________________, in data _______________________________________ con
votazione finale di _____________________;
d) di aver conseguito nei singoli esami di profitto la seguente valutazione:
ESAME

SSD

VOTAZIONE

e) di presentare per il concorso di Tesi per il 200° Anniversario della morte dell’Artista
Antonio Canova la Tesi di secondo livello / di specializzazione / di Dottorato (selezionare la
voce) conseguita presso l’Ateneo ___________________________, Facoltà/Dipartimento
_________________________, in data _______________________________________ con
votazione finale di _____________________;
f) che la Tesi è stata discussa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 gennaio 2022;
g) che la copia della tesi presentata al concorso è conforme a quella depositata presso l’Ateneo
presso il quale è stata discussa;
h) che la tesi presentata per il concorso è stata, totalmente o parzialmente, oggetto delle
seguenti pubblicazioni:
• ____________________________________________________________________;
•

____________________________________________________________________;

•

____________________________________________________________________;

i) di eleggere quale proprio domicilio e recapito ai fini del concorso i seguenti:
via __________________________________ n. _____ c.a.p.__________
_______________________________________,

località

tel________________________,

email________________________________________________
______________________________________________
Allega altresì alla presente domanda:
• tesi di laurea in versione cartacea (n.1 copia);
• abstract della tesi in formato cartaceo o digitale per evidenziarne gli aspetti di novità e di
originalità; curriculum vitae et studiorum;
• copia del codice fiscale;
• fotocopia fronte/ retro di un documento d’identità in corso di validità;
• supporto elettronico con il materiale sopraelencato digitalizzato.

pec

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e smi autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente istanza, per le finalità di gestione della selezione in parola.
Data_____________________ Firma ________________________________

