
 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 
- di avere conseguito al 30/9/2022 nr. crediti ____________ con la media voti ponderata pari a ____________ ; 
 
- di aver effettuato la prima immatricolazione assoluta al sistema universitario italiano nell’a.a. ______________ 

presso l’Università _____________________________________________; 

 
-  di essersi trasferito dall’Università di __________________________________ nell’a.a. _______________; 
 
-  di non essere impegnato in progetti di mobilità internazionale/stage o altri progetti nel mese di maggio 2023 
che impediscano la partecipazione alla cerimonia di premiazione qualora vincitore; 
 
-  di svolgere lo sport ____________________________________a livello    agonistico  amatoriale 

come da curriculum sportivo allegato (obbligatorio). 

 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO STUDIO E SPORT SU FONDI DEL 
PANATHLON CLUB LA MALPENSA A.A. 2022/2023 

 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto segue: 
1) che le domande devono essere complete e scritte in modo leggibile, pena l’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, qualora vincitore, la presenza alla cerimonia di premiazione, prevista per il 30 maggio 2023, è da 
considerarsi vincolante, pena la decadenza dell’assegnazione del premio. 
 
 
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. 2022/2023 

 

Cognome e nome  _________________________________________________________________  Matricola n. __________________  

Recapito telefonico ________________________________ e-mail  ____________________________________________ 

Iscritto nell’a.a. 2022/2023 al 3° anno del corso di laurea in           � ECONOMIA            � INGEGNERIA  

Percorso _____________________________________________________________   


