
Allegato A 

 

Premio di studio del Rotary Club Padova intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda 

Edizione 2020 
 

Da compilare e inviare unitamente ai documenti richiesti all’indirizzo: padova@rotary2060.org 

entro il 10 gennaio 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale (obbligatorio) _____________________________________Sesso M ☐ F ☐ 

 

Nato/a a _____________________________________________________il __________________ 

 

Residente in ________________________________________________n. ______CAP _________ 

 

Comune ___________________________________________ Provincia _____________________ 

 

Telefono fisso ___________________________Telefono mobile* __________________________ 

 

e-mail* _________________________________________________________________________ 

 

*Obbligatorio indicare una e-mail ed un cellulare, al fine di poter essere contattati. 

 

Recapito eletto ai fini del Concorso (indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri 

si chiede, possibilmente di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria 

Ambasciata in Italia): 

 

Via _________________________ n. ______________________ CAP ______________________ 

 

Comune _____________________________ Provincia ___________________________________ 

 

Telefono fisso ________________________ Telefono mobile _____________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di studio del Rotary Club Padova 

intitolato al prof. Carlo Giacomo Someda - Edizione 2020 

 

 

DICHIARA 

 

☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 

☐ di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 

 

 



 

ALLEGA 

 

 certificato di iscrizione ad uno dei corsi di Laurea Magistrale suddetti presso l’Ateneo patavino 

per l’a.a. 2020-2021; 

 certificato di Laurea di primo livello, con votazione finale ed elenco esami sostenuti durante tale 

carriera, con relativa votazione; 

 Curriculum vitae et studiorum; 

 lettera di motivazioni all’iscrizione alla Laurea Magistrale (massimo una cartella di 1800 

caratteri, spazi compresi); 

 Copia di un documento d’identità personale valido; 

 Informativa privacy (Allegato B). 

 

Dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa, così come riportato nel documento allegato B. 

 

 

 

Data ______       Firma ___________________ 

 


