
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 
- di aver effettuato la prima immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano nell’anno accademico 

________/________ presso l’Università _______________________________________________________________ 

 
- � 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 essersi trasferito dall’Università di __________________________________________________________ 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO PANATH LON CLUB LA MALPENSA 
 A.A. 2019/20 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza 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. 
 
ALLEGA: 
- (obbligatorio)  � curriculum attività sportiva a livello agonistico o amatoriale; 

- (obbligatorio)  � elaborato sullo sport  

- (facoltativo)    � Attestazione ISEE. 

 
Il/La sottoscritto/a conferma di essere stato informato che LIUC tratterà i propri dati secondo quanto previsto dal Reg. EU 
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano da parte dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC 
per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. I dati personali potranno essere scambiati tra Enti, Associazioni e 
Pubbliche Amministrazioni, per le esigenze e le finalità connesse alla presente domanda. Inoltre, esprime il consenso al 
trattamento anche di dati di cui all’art.9, comma secondo, del Reg. 2016/679, quando ciò sia funzionale agli scopi della 
presente domanda. 
 
 
Data _____________________   Firma_________________________________________________. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI FINI DEL  
PREMIO PANATHLON CLUB LA MALPENSA 
a.a. 2019/2020 

 

Cognome e nome        __________________________________________________________________________ 

Matricola n.    __________________________  

Recapito telefonico _______________________________ e-mail  _______________________________________ 

di essere regolarmente iscritto alla LIUC – Università Cattaneo per l’a.a. 2019/2020 al 3° anno del corso di laurea in  

ECONOMIA  - Indirizzo Management dello sport e degli eventi sportivi    

e di avere conseguito al 30/9/2019  nr. crediti __________ con la media voti ponderata di ____________  


