
 

 

 

 

Bando di concorso per l'assegnazione di Borsa di Studio  
Lavoro e gestione delle risorse umane nel New Normal  

promossa da AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) Triveneto 

 
Modulo Domanda di Partecipazione 

 
 

Il/La sottoscritto/a    __________________________________________________ 

nato/a a     __________________________________________________ 

provincia    __________________________________________________ 

il     __________________________________________________ 

CF     __________________________________________________ 

residente a    __________________________________________________ 

CAP     __________________________________________________ 

provincia    __________________________________________________ 

in via     __________________________________________________ 

recapito telefonico   __________________________________________________ 

e-mail     __________________________________________________ 

eventuale email certificata  __________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l’ammissione al bando di selezione pubblica per l'assegnazione di una delle 4 Borse di Studio dal titolo “Lavoro 

e gestione delle risorse umane nel New Normal” promosse da AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del 

Personale) Triveneto. 

Procedura bandita con provvedimento Prot. 392 del 15 febbraio 2021 

DICHIARA 

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: 

 

• di essere iscritto/a al seguente Corso di Studi dell’Università degli Studi di Padova 

______________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

• di essere cittadino/a _____________________ [se cittadino/a non appartenente all’Unione Europea e 

presente sul territorio italiano: dichiara di possedere un permesso di soggiorno valido alla data di scadenza 

del bando] 

• di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito (barrare la casella di interesse): 

o all’indirizzo di residenza 

o al seguente indirizzo: via ____________________________________- n. ____ Comune 

__________________________ (prov. ________) CAP _____________ 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso ed esprime 

il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

 

Alla domanda vengono allegati: 

a) una copia del documento d’identità; 

b) ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione (va caricato un unico file nella procedura online). 

 

 

 

Data__________________________ 

 

 

                                                                                                  Firma della persona candidata 

 _______________________________________________ 


