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Bando di selezione per la formazione di graduatorie di tutor junior per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero per l’anno 2012

Dichiarazione resa ai sensi degli art. 19, 19bis, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento.

Al Preside della Facoltà di	

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)	
Nato/a a _____________________________il	
Cittadinanza______________________Codice Fiscale	
Matr. n. __________________________

Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente Bando:
Via/Piazza _______________________________________________n	
Città __________________________________ CAP _______________  Tel.	
e-mail (posta elettronica personale istituzionale) ____________________________________________ 
Cellulare __________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di 78 tutor junior per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA

per gli studenti di cui al punto a) dell’art. 2 del bando

	di essere regolarmente iscritto/a per l’a.a. 2011/2012 al corso di laurea in	
	di aver conseguito alla data di scadenza del bando n. ___ crediti con la media ponderata La media ponderata viene calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di crediti dell'esame corrispondente; tutti i valori così ottenuti vengono sommati e divisi per il numero complessivo di crediti maturati sulle attività con voto. 

	  di ____/30


per gli studenti di cui al punto b) dell’art. 2 del bando (barrare con una X)

di essere regolarmente iscritto/a per l’a.a. 2011/2012 alla scuola di specializzazione per le professioni forensi;
oppure
di essere regolarmente iscritto/a ad uno dei cicli attivi di dottorato con sede amministrativa a Firenze (senza borsa di studio) nell’anno 2012 ovvero: 	

	di essersi laureato/a in data ___________ nel corso di laurea in	 presso la Facolt￠la Facoltà di ___________________________________ riportando la votazione di 	;
	di non aver presentato analoga candidatura presso un’altra Facoltà dell’Ateneo .



Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.


Firma  La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione.
 ________________________________

Firenze, lì ___________

