
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA RELATIVA AL CONFERIMENTO DI N. 6 BORSE DI
STUDIO PER TESI DI LAUREA CHE CONTRIBUISCANO A MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLE

VALLATE DELL’ADIGE, DELL’AVISIO E DEL NOCE, DEL TERRITORIO E DELLE SUE
CARATTERISTICHE

Anno accademico 2016/2017

AL CONSORZIO DEI COMUNI 
BIM ADIGE DI TRENTO
PIAZZA CENTA 13/1
38122 TRENTO

___l___ sottoscritt___ dott. _____________________________________________________

codice fiscale_________________________________________________________________

nat___ a ___________________________ (__________) il ___________________________

residente in via _______________________________________________________________

C.A.P. _________ Comune ______________________________ Provincia _______________

Telefono fisso _______/____________ Telefono mobile _______________________________

e-mail ______________________________________________________________________

chiede

di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio del valore di Euro

2.000,00 cadauna.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all’art.

76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di essere residente in uno dei Comuni appartenenti al Consorzio BIM Adige di Trento;

 di non aver compiuto i 30 anni di età alla data del 31 dicembre 2017;

 di  aver  discusso,  nell’anno  accademico  2016/2017,  la  tesi  dal  titolo

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

presso l’Università di _______________________________________________________

 di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;

 di non essere assegnatario/a di altra borsa di studio o contributo comunque denominato e,

qualora  divenisse  assegnatario/a  di  altra  borsa  di  studio,  si  impegna  a  comunicarlo

tempestivamente al Consorzio BIM;



ALLEGA:

 fotocopia di un documento di riconoscimento;

 copia della tesi;

 copia diploma di laurea;

 curriculum vitae.

Luogo e data

Firma

(il richiedente)

__________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)

I dati personali richiesti e riguardanti i concorrenti, saranno raccolti in archivi informatici e non
presso l’Ufficio Finanziario e presso l’Ufficio Segreteria del Consorzio dei Comuni della Provincia
di Trento compresi nel BIM dell’Adige ai fini dell’eventuale assegnazione dei premi, nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.
In proposito si evidenzia che:

 la richiesta di tali dati, acquisiti al momento della domanda, si rende necessaria al fine
dell’assegnazione dei premi alle tesi giudicate meritevoli;

 l’eventuale  opposizione  al  conferimento  degli  stessi  comporterà  l’impossibilità  di
partecipare alla procedura stessa;

 i dati saranno trattati dall’ufficio segreteria del Consorzio dei Comuni della Provincia di
Trento compresi nel BIM dell’Adige – Piazza Centa n. 13;

 il soggetto i cui dati sono sottoposti al trattamento, ha diritto ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 196/2003:

o di conoscere l’esistenza del trattamento dei dati che possono riguardarlo;
o di ottenere, a cura del titolare e del responsabile, la conferma dell’esistenza o

meno dei dati personali che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in
forma  anonima  del  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge  –
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

o di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il titolare del trattamento è il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel BIM
dell’Adige ed il responsabile del trattamento è il Direttore dott.ssa Maria Comite.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
F.to dott.ssa Maria Comite


