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BANDO DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a ………………………… 

…………………… il ………….……….. C.F. ………………….………………………………….. 

Residente a …………………………………………… in .………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………… Tel …..……………………… 

cell……………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di selezione degli allievi emanato dall’ente Empedocle Consorzio 
Universitario, di cui all’Avviso 44/2022 “Azioni di sostegno all’offerta formativa universitaria in 
sede decentrata”  
A tal uopo dichiara:  

- Di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 
condizioni previste dal medesimo;  

- Di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati 
personali forniti all’ente ai sensi dell’art 13 del D.legs 196 del 2003 (codice sulla Privacy); 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 
conseguito il _______________ presso ___________________________________________ 

- Di essere iscritto al seguente corso di laurea _______________________________________ 
con num. di matricola ___________________________ anno di corso __________________ 
presso _________________________________________________  

di volere partecipare per uno dei seguenti percorsi sottoindicati contrassegnato da una “X”.  
 
È possibile una candidatura multipla indicando nella relativa colonna con un numero (1°,2°) 
l’ordine di preferenza per la partecipazione al relativo corso.  
 

Corso Durata Posti 
disponibili 

Contrassegnare con una X 
il corso a cui ci si candida 

Indicare l’ordine di 
preferenza (es. 1°, 2°) 

Corso ambito giuridico amministrativo 120 ore 20   

Corso di identità siciliana e valorizzazione 
della lingua e del patrimonio siciliano 

120 ore 20   

 
 
Alla domanda è allegata in copia la seguente documentazione:  
- documento di identità in corso di validità;  
- codice fiscale; 
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- curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto dal richiedente con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda 
sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente; 

Luogo e data ……………………………………… Firma …………………………………………  

Ai sensi del D.Lvo 196 del 30/06/2003 Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, si impegna 
al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando.  

Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto 
Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell’informativa che precede, il trattamento e la diffusione dei dati 
personali.  

Luogo e data ……………………………………… Firma ………………………………………… 


