All. A
Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 3 Borse di studio “Fondazione
Dompé” a studenti immatricolati nell’A.A. 2022-2023 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in
Biomedical Omics (Scienze Omiche Biomediche)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………… (Prov. ……………) il………………………….. residente in
…………………………………………………... (Prov. ……………..) n. …………. CAP …………………………...
Codice Fiscale ……………………………………………………........ tel.n. …………………………………...........
cell. n. ……………………………… indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n. 3 borse di studio a studenti immatricolati

nell’A.A. 2022-2023 al primo anno del CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in Biomedical Omics (Scienze
Omiche Biomediche) dell’Università di Milano di cui al bando del ………………………
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche penali in
caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
di essere cittadino ………………………………………
di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in:
………………………………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e precisamente:
□

di essersi immatricolato regolarmente alla Laurea Magistrale in Biomedical Omics (Scienze Omiche
Biomediche)

□

di possedere i requisiti economici di cui all’art. 2.1 lettera a;

□

di aver riportato una media pari a ………… nel corso della laurea triennale in ………………….

□

di non avere alcun legame lavorativo, collaborativo, subordinato o parasubordinato con la Dompé
farmaceutici SpA e/o con la Fondazione Dompé, né personalmente, né indirettamente attraverso
conviventi e parenti e/o affini;

□

di non essere beneficiario di altre borse di studio, contributi o finanziamenti per il sostegno allo
studio, a qualsiasi titolo conferiti, impegnandosi altresì, per tutta la durata del corso di laurea
magistrale, a non richiedere l’erogazione di ulteriori sostegni allo studio;

□

I candidati dovranno essersi posizionati, nei test di accesso (qualora presente) entro il primo 50%
degli ammessi

Allega:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la Laurea Triennale conseguita, le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto, il voto e la data dell'esame di Laurea,
- ISEEU in corso di validità.
- Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea,
residenti in Italia, gli studenti italiani residenti all’estero e gli studenti italiani con familiari che
detengono redditi e patrimoni all’estero debbono obbligatoriamente allegare la certificazione emessa
dall’autorità consolare del Paese ove i redditi/patrimoni sono stati prodotti e/o detenuti.
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e
successivi provvedimenti attuativi) per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
_________________________________

La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda

-

Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.
Inviare il presente allegato e tutta la documentazione relativa richiesta al seguente indirizzo:
segreteria@fondazionedompe.org

