AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL
PREMIO “LIUC ALUMNI” A.A. 2021/2022

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome ____________________________________________________________ matricola ________________
T. ________________________

e-mail _________________________________________________________________

Scuola di

 INGEGNERIA

 ECONOMIA

 GIURISPRUDENZA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di essere regolarmente iscritto o preimmatricolato all’Università Carlo Cattaneo LIUC al _____ anno di corso, avendo
conseguito e verbalizzato al 30/09/2021 nr. crediti ____________ con la media voti ponderata complessiva pari a
_________/30;
- di aver effettuato la 1^ immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano nell’a.a._______/________ presso
l’Università ____________________________________________________________________________________________;
- (se laureato) di essersi laureato di primo livello nell’a.a. _________/_________ ;
- di aver svolto nel corso dell’anno 2020 o 2021 una delle seguenti attività a titolo volontario e non retribuito:
 assistente di aula nei corsi di ___________________________________________________________________________;
 tutor per studenti internazionali in base al “buddy programme LIUC”;
 partecipazione alle attività di JEL Junior Entreprise LIUC;
 partecipazione alle attività di Finance Investment Club LIUC;
 altra attività (specificare) _______________________________________________________________________________
Tale attività è stata svolta nel periodo ___________________________________________ e coordinata da (indicare cognome,
nome e qualifica): ______________________________________________________________________________________.

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO A.A. 2021/2022 PER IL PREMIO “LIUC ALUMNI”.
Dichiara a tal fine di essere a conoscenza che l’omissione, anche parziale, dei dati richiesti può pregiudicare la concessione del
beneficio richiesto e che il Servizio per il Diritto allo Studio della LIUC potrà provvedere al controllo della veridicità delle
autocertificazioni prodotte (anche degli esami sostenuti).

ALLEGA:
 per iscritti al 2° anno di laurea magistrale in Economia e Ingegneria, laureati di primo livello presso altri Atenei:
autocertificazione di laurea con iscrizioni e carriera del triennio;
 per tutti: certificazione dell’attività svolta a titolo volontario, sottoscritta dal coordinatore.

___________________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DEL REG. EU 2016/679
Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 di essere a conoscenza:
♦ che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle relative graduatorie;
♦ che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione dalla fruizione dei benefici concorsuali;
♦ che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; che
il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per il Diritto allo studio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al decreto legislativo 196/2003. Gli aggiornamenti, le
rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 20 dicembre 2021.
e dà il consenso all’utilizzo dei dati forniti. Autorizza altresì la diffusione per finalità statistiche e in forma anonima dei dati.
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. Esprime il consenso al
trattamento anche di dati di cui all’art.9 del Reg. 2016/679, quando ciò sia funzionale all’esecuzione di operazioni o servizi dallo stesso richiesti e secondo quanto
dispone il secondo comma della norma richiamata.

Data _____________________

Firma ________________________________________________

