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1° BANDO DI SELEZIONE 
BORSE PER TIROCINI FACOLTATIVI  

di cui al D.R. n° 632 del 15.03.2007 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

_l_   sottoscritt_  _____________________________________  Codice fiscale __________________________ 

nat_  a  _______________________________  (prov. ___ )  il  ___________  

residente a:  ________________________  (prov. ___ )  CAP  ______  indirizzo  _________________________ 

tel.  ____________ cell.  ____________  e-mail  _______________________________   

Recapito eletto ai fini del concorso da indicare solo se diverso dalla residenza: 

Comune________________________  (prov. ___ )  CAP  ______  indirizzo  _________________________ 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene previste dall’art. 

496 c.p. e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA  
□ di essere in possesso della laurea1 ___________in ______________________________________________ 

      conseguita il____________ 

□ di aver iniziato un tirocinio facoltativo promosso dall’Università degli Studi di Cagliari in data __________ 

presso____________________________________________________ 

ovvero  

□ di impegnarsi ad iniziare un tirocinio facoltativo promosso dall’Università degli Studi di Cagliari entro il 10 

Aprile 2007 presso____________________________________________________; 

 
□ di aver frequentato un Seminario di Orientamento al Lavoro (Iniziativa 9, Attività 21 – ORU) promosso 

dall’Università degli Studi di Cagliari dal  __________ al __________; 

ovvero  

□ di impegnarsi a frequentare un Seminario di Orientamento al Lavoro (Iniziativa 9, Attività 21 – ORU) 

promosso dall’Università degli Studi di Cagliari entro il 30 Giugno 2007. 

 CHIEDE  
di essere ammesso al concorso per l'assegnazione delle borse di studio per i tirocini facoltativi promossi 

dall’Università degli Studi di Cagliari, periodo 2 Gennaio 2007 – 10 Aprile 2007. 

Allega: Scheda anagrafica del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 
Luogo ____________  

Data _____________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D. lgs. 196/03 

Firma del dichiarante 

_________________________________ 

 
                                                           
1 Specificare se Laurea Triennale, Specialistica, Vecchio Ordinamento, Magistrale o Diploma Universitario. 


