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Allegato n. 2 - Domanda di partecipazione 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Agrigento 
via Vincenzo Gaglio n°1 

92100  
Agrigento 

 

A mezzo raccomandata postale 

 

OGGETTO: Concorso - Bando per un premio di laurea in Ingegneria in memoria dell’Ing. Accursio Pippo 

Oliveri 

 

Il/La sottoscritto/a (nome-cognome del richiedente) ……………………………………………..                 

………………………………………………………………………….………………………………………, preso atto di quanto previsto dal 

Bando per l’assegnazione di un premio relativo al Bando per un premio di laurea in Ingegneria in memoria 

dell’Ing. Accursio Pippo Oliveri, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per l’aggiudicazione dello stesso. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole che, se dichiarato il falso, decadranno i benefici eventualmente ottenuti e si incorrerà nelle 

sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

o di essere nato/a il …../……/……. a ........................................................................................, prov. di 

………. ; 

o di risiedere nel Comune di………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................, cap …………., 

o in Via .................................................................................................................., n. ………; 

o di avere i seguenti riferimenti telefonici (fisso-cellulare-fax)……………………………………; 

o di eleggere domicilio, ai fini del bando, nel Comune di ………………………….., cap. ……. ; in Via 

.............................................................................................................., n. …………, 

o di eleggere l’indirizzo mail ………………………………………………………………………..  quale riferimento per le 

comunicazioni inerenti la partecipazione alla selezione; 

o che il proprio codice fiscale è  ……………………………………..……………….; 
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o di essere in possesso di Laurea Magistrale in……………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………….... conseguita in data …/.../…… 

Presso …………………………………………………………; 

 

Il/La sottoscritto/a chiede dunque di candidarsi per la selezione di cui trattasi per l’attribuzione del 

premio relativo alle seguenti aree tematiche (cfr. Bando e Disciplinare): 

 

 Lo stato dell’arte dal quale ha preso spunto la ricerca svolta nel lavoro di tesi; 

 La descrizione del modello proposto e la sua validazione con risultati sperimentali direttamente 

ottenuti, ovvero dedotti dalla letteratura scientifica sull’argomento; 

 Applicabilità del modello nell’ambito della pratica professionale. 

 

Ai fini della selezione si allegano: 

 

 copia di un documento di identità valido; 

 certificato di Laurea magistrale, in originale o in copia conforme, indicante l’Università, la data 

del conseguimento della Laurea; è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 n. 445 del D.P.R. 28/12/2000; 

 copia della tesi di laurea; 

 relazione descrittiva del lavoro svolto che si intende sottoporre alla Commissione, articolata 

secondo i criteri previsti dal bando e dal disciplinare (max 10 pagine); 

 n. 4 schede illustrative in formato A3 o A4 che sintetizzino il contenuto del lavoro svolto, in 

riferimento a ciascuno dei criteri individuati e richiamati nel presente disciplinare . 

 

DICHIARA INOLTRE: 

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio eletto ai fini del bando; 

o di impegnarsi a inviare eventuali integrazioni ritenute utili dalla Commissione per la selezione; 

o di autorizzare l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità istituzionali connesse al presente bando. 

o di non aver riportato condanne penali; 

o   di avere riportato le seguenti condanne penali                  

…………………............................................................................................ 

  

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterà alle disposizioni previste dal RE 

679/2016 e al D.Lgs 196/2003 (inclusi successivi aggiornamenti). 
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Luogo e data:  _______________________________ 

Firma 


