AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA
AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI PREMI DI LAUREA
IN COLLABORAZIONE CON ECONORD SpA a.a. 2015/16

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome e nome

____________________________________________________________________________

Matricola n. __ __________ Cod. Fiscale ___________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di essere regolarmente iscritto all’Università Cattaneo - LIUC, per l’a.a. 2015/2016 al 1° anno del co rso di Laurea Magistrale in
INGEGNERIA GESTIONALE PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE – Percorso Environment and safety management



di

aver

conseguito

la

laurea

di

l’Università_______________________________________________________________

primo
in

data

livello

____________________

presso
con

la

votazione di _________________________________
 di essersi occupato nel percorso di studi di tematiche relative ad Ambiente e sicurezza (specificare i corsi seguiti, stage effettuati….)
_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

- di aver effettuato la prima immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano nell’anno accademico _________/_________
-  di non essere mai stato iscritto fuori corso intermedio o ripetente e di non aver effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione
allo stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovata iscrizione per rinuncia agli studi:
-  di essere stato iscritto fuori corso intermedio o ripetente (specificare)_______________________________
-  di aver effettuato passaggi di facoltà con ripetizione di iscrizione allo stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovata iscrizione per
rinuncia agli studi (specificare)____________________________________________
-  di essersi iscritto precedentemente ad altro corso di Laurea Magistrale presso l’Università di
______________________________________
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando di concorso pubblicato in data 19 maggio 2015 e di quanto segue:
1) che le domande anche se inviate a mezzo postale, devono essere completate e scritte in modo leggibile, pena la archiviazione delle
stesse;
2) che tutte le notizie fornite corrispondono al vero e di conoscere che l’omissione, anche parziale, dei dati richiesti può pregiudicare la
concessione del beneficio richiesto
3) che il Servizio per il Diritto allo Studio provvederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni (anche degli esami sostenuti)
prodotte, avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa vigente e che, in caso di accertamenti di dichiarazioni non veritiere, applicherà
le sanzioni previste.

ALLA LUCE DI QUANTO DICHIARATO, CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI
PREMI DI LAUREA “Gianluigi Milanese” BANDITI IN COLLABORAZIONE CON ECONORD SPA PER L’A.A. 2015/16.
In ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sulla privacy (codice privacy D. Lgs. 196/2003) AUTORIZZA l’Università Cattaneo – LIUC
ed Econord Spa al trattamento dei propri dati personali necessari ai fini del concorso.

Data __________________________

Firma _________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
•

•

autocertificazione della Laurea di primo livello, completa di piano studi con relativi esami e voti conseguiti;
copia pagamento prima rata tasse universitarie LIUC a.a. 2015/16.

