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                           Al Comune di Verona 
Direzione Politiche Educative 
Scolastiche e Giovanili 
Servizio Politiche Giovanili 
Via Ponte Aleardi, 15 
37121 Verona 

 
Domanda di partecipazione al concorso per Borse di Studio “Città di Verona”  

per tesi di laurea discusse nell’anno solare 2018  
Scadenza ore 13.00 del giorno 15 maggio 2019  

 
 

Istruzioni per la compilazione della domanda 
- Per una corretta compilazione è necessaria la preliminare lettura, attenta ed integrale, del bando 

di concorso e del presente modello di domanda, con le annesse note esplicative in calce riportate.  
- Compilare la domanda, con scrittura in stampatello perfettamente leggibile o a macchina, 

inserendo i dati negli appositi spazi bianchi.  
- Contrassegnare con una X la casella � qualora sussista la condizione ivi indicata.  
 
- Nel caso di risposte prestampate multiple, contrassegnare con una X la relativa casella � 

corrispondente alla reale situazione.   
- Ove indicato, scrivere i numeri in lettere.  
 
 
Il / La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________ chiede 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio "Città di 
Verona” bandito da codesta Amministrazione Comunale per tesi di Diploma di Laurea Magistrale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico discusse nell’anno solare 2018. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 
2000, cui può incorrere ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 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 personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 
75 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA quanto segue:  
 
a) di chiamarsi (cognome) ___________________________ (nome) ___________________________; 
 
b) di essere nato/a il _____________________ a _________________________ Provincia di ______; 
 
c) di essere residente a ______________________________________________ Provincia di ______ 
 
in Via __________________________________________________ n° _____ C.a.p. ____________, 
 
recapito telefonico: ____________/___________________ cellulare __________________________, 
 
e-mail ___________________________________________; 
 
d) di possedere il seguente codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e) di essere in possesso  
  
� della Laurea magistrale  
� della Laurea magistrale a ciclo unico  
 
in ____________________________________________________________________________ (1), 
 
afferente la Facoltà di ____________________________________________________, conseguito/a 
 
presso (2) ________________________________________________________________________, 
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sede di ____________________________________________, avendone superato il relativo esame  
 
finale il ____/____/2018 con punti ______________________ � e lode su ____________________;  
         (giorno) (mese)                                          in lettere)                                                 (in lettere) 
f) che per il conseguimento del titolo di studio di cui al precedente punto e), ha superato i seguenti 
esami di profitto nel giorno e con la votazione finale espressa in trentesimi, a fianco di ciascun 
insegnamento riportati: 
 
        Insegnamento                                                                 Data                        Voto 
                                                                                                             (giorno, mese, anno)              (in lettere) 
 
01.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
02.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
03.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
04.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
05.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
06.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
07.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
08.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
09.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
10.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
11.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
12.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
13.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
14.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
15.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
16.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
17.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
18.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
19.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
20.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
21.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
22.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
23.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
24.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
25.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
26.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
27.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
28.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
29.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
30.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
31.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
32.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
33.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
34.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
35.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
36.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
37.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
38.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
39.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
40.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
41.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
42.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
43.____________________________________ ______/______/______ ____________________/30 
 
g) che per il conseguimento del titolo di studio di cui al precedente punto e), ha discusso la 
dissertazione, di cui è autore/trice, avente il seguente titolo (3):  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 



Concorso per Borse di Studio “Città di Verona” per tesi di laurea discusse nell’anno solare 2018 

Scadenza alle ore 13.00 del giorno 15 maggio 2019                                                                                                    Pag. 3 di 4 

Relatore: _________________________________________________________________________ 
 
Correlatore/i: ______________________________________________________________________ 
h) ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, che l’allegata copia della tesi sopra 
specificata è conforme all’originale prodotto in occasione della sua discussione e depositato presso la 
competente sede universitaria; 
i) di aver preso attenta ed integrale conoscenza del contenuto del relativo bando di concorso e, 
conseguentemente, di essere consapevole che con la presentazione della presente domanda 
concorsuale, accetta pienamente e senza riserva alcuna tutto ciò che è previsto e stabilito nel 
medesimo bando; 
l) di essere a conoscenza che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 
445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate nella presente domanda concorsuale e 
di quant’altro eventualmente prodotto;  
m) di essere a conoscenza che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese e di quant’altro eventualmente prodotto, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni o della documentazione non veritiere e sarà inoltre segnalato all’Autorità 
Giudiziaria; 
n) che tutte le notizie fornite nella presente domanda concorsuale, composta di n. 4 pagine numerate 
progressivamente da 1 a 4, sono a sua diretta conoscenza, complete e corrispondenti al vero. 
ALLEGA:  � copia firmata della tesi; 
 
(Data) _____________________________ 

(*) ______________________________________ 
 
 
 
 

                                                                                      (Il/la candidato/a) 
(*) La presente domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva unica, deve essere sottoscritta 
con firma autografa dal candidato alla presenza  del Personale preposto a riceverla, esibendo un 
valido documento d'identità o di riconoscimento personale, ex art. 35 del D.P.R. n. 445/2000, od, in 
alternativa, produrre la “Domanda” già firmata dal candidato unitamente a fotocopia semplice, chiara e 
leggibile, fronte e retro, di un valido documento d'identità  o di riconoscimento personale dello stesso 
candidato sottoscrittore. Qualora il documento d’identificazione non fosse più valido, il candidato, ai 
sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, datare e sottoscrivere, in calce alla 
fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 
 
 

NOTE ESPLICATIVE 
(1) Specificare la denominazione del corso di studio il cui titolo di Diploma di laurea magistrale o di 
Laurea magistrale a ciclo unico è stato conseguito e la Facoltà cui afferisce il corso di studio stesso. 
(2) Indicare la denominazione per esteso dell’Università o dell’Istituto Universitario che ha rilasciato il 
Diploma di laurea magistrale o di Laurea magistrale a ciclo unico (es.: Università degli Studi di 
Verona, Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia, Istituto universitario di Architettura di Venezia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Politecnico di Milano, Libera Università di Bolzano, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Accademia di belle arti di Verona ecc.) e la sua sede, nel 
caso si tratti di un Ateneo articolato su più sedi decentrate amministrativamente; la data in cui si è 
superato l’esame finale di Diploma di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e la relativa 
votazione riportata. 
(3) Specificare il titolo della tesi di Diploma di Laurea magistrale o di Laurea magistrale a ciclo unico, il 
suo relatore ed eventuale/i correlatore/i.  
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Riservato all'Ufficio  
 

Attestazioni modalità di sottoscrizione ex art. 38,  comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 
 
La presente domanda è stata: � prodotta unitamente a fotocopia di documento di 
identità/riconoscimento personale del sottoscrittore, che si allega;  � sottoscritta dal dichiarante alla 
presenza del dipendente addetto. 
 
Estremi del documento di identità/riconoscimento personale allegato in copia o esibito: 
 
tipo _________________________________________, n. __________________________, data di  
 
rilascio ______________, Autorità che l’ha rilasciato ______________________________________.  
 
Domanda presentata il giorno _____________________ alle ore ______________.                                                                                                                 
 
Verona, _________________________ 
                                                                                                       IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 


