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Allegato A - Richiesta di partecipazione 

 
 

PREMIO TESI DI LAUREA ANFN 

Per la famiglia 
 

Primo bando 
ANNO 2017 

 
 

Spett. 
ANFN 
 

Dopo compilato e sottoscritto, il presente modulo va scannerizzato ed inviato via e-mail o PEC. 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando PREMIO TESI DI LAUREA ANFN 
“Per la famiglia” – anno 2017. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….…………………………………………………………………………….. , 

nato/a a ……………………………………………………….………………….. ( ……. ), il ………………………….………………… 

e residente a ……………………………………………………………………………………..…….…………  CAP ….…………….. 

in via …………………………………………….…….………………. n° …….…… C.F. ….............…………………….....….….. 

tel. n. .……............................. fax n. .……………...…....… cell. n. ………………................................... 

indirizzo e-mail .............................................…; indirizzo PEC ..................................…..................…   

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di (barrare 
l’opzione scelta): 

□ concorrente singolo; 
          oppure 
□ componente e rappresentante del gruppo di studenti così costituito: 
 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 dello stesso D.P.R. per 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
1) di essere cittadino _______________________________; 
 
2) che nei propri confronti non è stata emessa condanna passata in giudicato, o di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile; 
 
3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando in oggetto. 
 
Con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
(d’ora in avanti ANFN) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal/dai sottoscritto/i; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 
del trattamento dei dati è ANFN e che il/i sottoscritto/i potrà/potranno esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”. 

 
Con la presente, indipendentemente dal giudizio della Giuria, si autorizza altresì a titolo 

gratuito e senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o la diffusione dell’elaborato allegato alla 
presente richiesta, in forma completa o parziale, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione da parte di ANFN. Si prende atto che, in caso di utilizzo dell’opera, ANFN si impegna a 
citare la fonte. 

 
Si allegano alla presente: 
 
□ il testo della tesi in formato pdf; 

□ il titolo e la descrizione sintetica dell’opera su file word o assimilabile, con un massimo di 

1.000 caratteri, spazi compresi. Nella descrizione sintetica viene esplicitata l’affermazione in 
tema di famiglia che la tesi vuole proporre; 

□ l’attestazione rilasciata dall’università atta a dimostrare l’avvenuta discussione della tesi ed 

il voto finale di laurea conseguito; 
□ copia del documento di riconoscimento in corso di validità per ogni candidato partecipante 

al concorso. 
 
Luogo, ………………………………….……………….                                Data, …………………………………… 
 
Firma …………………………………………………… 
 
Firma degli eventuali altri partecipanti del gruppo di studenti. 
 
 
Firma …………………………………………………… 
 
Firma …………………………………………………… 

 
Firma …………………………………………………… 
 
Firma …………………………………………………… 


