
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI
PREMI DI STUDIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN MATERIA DI

IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE

(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità se non firmato
digitalmente)

La sottoscritta __________________________________ nata a __________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________

residente in (indirizzo completo) ___________________________________________________

nazionalità _____________________________________________________________________

indirizzo e-mail ______________________ Tel.________________________________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali

previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente.

CHIEDE

di essere ammessa alla partecipazione al bando di concorso per il conferimento di premi di studio per

tesi di laurea magistrale in materia di imprenditorialità femminile indetto dalla camera di commercio di

padova.
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Allega la seguente documentazione:

curriculum vitae et studiorum, con particolare riferimento agli aspetti che rimandano ai

contenuti del bando in oggetto;

autocertificazione anno di iscrizione con esami sostenuti;

lettera contenente le motivazioni di partecipazione al bando;

progetto di tesi che sviluppi il progetto di comunicazione di una impresa vinicola a

conduzione femminile, con indicazione del titolo della tesi e un’ipotesi di indice della

stessa, la metodologia che si intende seguire, il relatore e l'appello di laurea previsto per

la discussione della tesi;

autorizzazione alla eventuale pubblicazione della tesi;

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa
pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy,
che dichiara di aver letto ed accettato.

Data FIRMA
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http://www.pd.camcom.it/privacy

