CAI – Club Alpino Italiano
PREMIO FABIO FAVARETTO
Edizione 2018
Al Sig. Presidente
Sezione del Cai di Mestre
SEDE
DOMANDA DI AMMISSIONE
__l__ sottoscritt ___________________________________________________________________ nat __
a:

____________________________________

residente

Provincia

di

_____

a:___________________________________________

via:________________________________________

il

Provincia

n.____

telefono:______________________ cellulare:_____________________

____/____/_______
di:____

in

C.a.p.________
socio CAI: SI / NO

e-mail: __________________________________________________________________________________
CHIEDE di essere ammess___ a partecipare al bando per l’assegnazione del Premio di studio
“Fabio Favaretto” per l'anno 2018 con l’opera dal titolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di
atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere in possesso della laurea magistrale in: _________________________________________________
afferente alla Facoltà/Dipartimento di: ________________________________________________________
dell’Università degli Studi di: _________________________________conseguita nell’a.a.___________
nella seduta del: ___________________ con la votazione di: ____________
- di ricoprire la posizione di ricercatore/dottorando dell’Ateneo di ___________________________________
- che il lavoro presentato è frutto dellapropria opera esclusiva e personale;
- che il lavoro presentato può essere reso pubblico senza ledere diritti di terzi;
- che il lavoro presentato non è già stato pubblicato;
- di accettare integralmente le condizioni poste dal bando;
- di partecipare per la seguente categoria:

□A – L’Uomo e la Montagna

□B – Nuove Proposte.

Allega alla domanda:
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del certificato di laurea magistrale;
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia dell’opera in versione cartacea e .pdf su supporto informatico;
- video-presentazione dei contenuti dell’opera in formato .mp4su supporto informatico;
- sintesi dell’opera in formato A4 versione cartacea e .pdf su supporto informatico.

Data ______________________

Firma _______________________

Autorizza il Club Alpino Italiano al trattamento e conservazione dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003
che non saranno ceduti a terzi ma saranno usati esclusivamente per gli scopi dell'associazione e del bando.

Data _____________________

Firma _______________________

