
 

 
 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
BANDO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLA MOBILITA’ TERRITORIALE IN INGRESSO 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOENGINEERING  
DOMANDA DI AMMISSIONE  

 
Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)  ______________________________________________________________  
 
matricola nr. (se già iscritto) __________________ nato/a a __________________________________________________ 
 
il ______________________________; email: ____________________________ cell.: _________________________ 

 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

 
    essere iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering a.a. 2017-2018 

    di volersi iscrivere al Corso di Laurea Magistrale in Geoenginering a.a. 2017-2018 

•  di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del bando per il sostegno finanziario alla mobilità territoriale in ingresso 
per il Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering; 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati a fronte del bando per il sostegno finanziario alla mobilità territoriale in ingresso 
per il Corso di Laurea Magistrale in Geoengineering 

 
A tal fine allego la seguente documentazione: 

     CERTIFICATO DI LAUREA CON ESAMI SOSTENUTI, DATA E VOTO, CREDITI E SETTORI DISCIPLINARI, RILASCIATO DALL’UNIVERSITÀ, OVVERO 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/20001; 

OPPURE 

     CERTIFICATO DI ISCRIZIONE CON ESAMI SOSTENUTI, DATA E VOTO, CREDITI E SETTORI DISCIPLINARI, RILASCIATO DALL’UNIVERSITÀ, OVVERO 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/20001; 

E 

     CERTIFICAZIONE DELLE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  

 
Data:  Firma:  

 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 
(Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
L’Università degli Studi di Firenze provvederà al trattamento dei dati personali anche con l’ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento 
delle proprie funzioni istituzionali. 
Comunicazione e diffusione di dati personali 
Ai sensi dell'art.11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze e 
fermo restando il diritto di oppormi per motivi di legittimità ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, autorizza la comunicazione 
e diffusione dei miei dati personali in possesso dell'Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare 
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all'estero, dei giovani studenti e laureati: 

SI  NO  

 
 

Data:  

                                                           
1 L’autocertificazione è possibile solo per attività effettuate in Italia 
 

Firma:2


