
                          DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEI 
PREMI “ALBERICO BENEDICENTI” 2019 

 
 
 

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Firenze 
Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
UP Servizi alla Ricerca, Banche dati e Risorse  
Centro Didattico “Morgagni” 
Viale G.B. Morgagni n. 40-44 
50134 FIRENZE 

 
 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di 
partecipare al concorso per l'attribuzione di uno dei 3 Premi “Alberico Benedicenti” per il 2019, di cui al 
bando D.R. n. _______________ del _______________. 
 
A tal fine dichiaro quanto segue: 
 
(   ) mettere baffetto  
Sono consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò 
immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio Benedicenti 2019, 
 
(   ) mettere baffetto  
Sono informato che i dati trasmessi saranno trattati per le finalità di gestione del concorso, nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 
all’art.5, paragrafo 1 del GDPR. 
 

Pertanto dichiaro: 
DATI ANAGRAFICI 

 
COGNOME ………………..………………. Nome …………………………………………  

CODICE FISCALE…………………………………………………………………….. 

LUOGO DI NASCITA ……………………………….……….(provincia di………...) 

DATA DI NASCITA: ………………….…..…CITTADINANZA…………………………………. 

RESIDENZA ……………………………………….………………..…. CAP ……………………  

CITTA’  …………………………………….………   (provincia di……………) 

RECAPITO AI FINI DEL CONCORSO: Via ….…………..…………………….. CAP …………… 

CITTA’  …………………………………….………   (provincia di……………) 

CELL .……………….………   MAIL AI FINI DEL CONCORSO ..................................................... 

AREA PREVALENTE DELLA PROPRIA ATTIVITA’ (NORD/SUD/CENTRO):…….…… 

specificare CITTA’ …………………..………  

specificare Ente, Università, Laboratorio……………………………………….. 

profilo………………………………………………………………………….. 



(   ) mettere baffetto  

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di residenza, recapito o 
indirizzo mail 
 

 

TITOLI DI STUDIO 

LAUREA  (V.O., SPECIALISTICA, MAGISTRALE):……………………………… 
CONSEGUITA PRESSO………………………………. 
In data…………………. 
 
(  ) DOTTORATO DI RICERCA………………………………………………………..…  
CONSEGUITO PRESSO………………………………. 
In data…………………. 
 
(  ) SPECIALIZZAZIONE:………………………………………………………... 
CONSEGUITA PRESSO………………………………. 
In data…………………. 

 
 

PUBBLICAZIONI BIENNIO 2017/2018  
(da allegate in PDF)  

(   ) mettere baffetto  
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò 
immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio, dichiaro che i documenti in PDF 
allegati sono conformi agli originali: 
 
1) copia firmata di un documento di identità 
2) curriculum vitae firmato 
3) elenco delle pubblicazioni edite nel biennio 2017/2018, con la specifica degli autori  (allegato 1) 
 
 
Data______________________              Firma_______________________________________ 



ALLEGATO 1 
 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI BIENNIO 2017/2018 
 

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò 
immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio, dichiaro  
 

DI AVER PUBBLICATO NEL BIENNIO 2017/2018 LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI,  
CON LE CARATTERISTICHE SOTTOINDICATE: 

 
 Titolo Editore Autori 
1  

 
 
 

 1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

2  
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

 
 
Data______________________              Firma_______________________________________ 
 


