
 

Spett.le 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI 
Piazza Colocci, 4 
60035 JESI (AN) 

 

Oggetto: bando di concorso per la partecipazione con iscrizione sovvenzionata al convegno NuGoweek 2023 riservato a 
giovani, di età massima di 32 anni, Laureati in Scienze Biologiche (LM-6) o Scienza dell’alimentazione (LM-61) o 
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Farmacia (LM-13), residenti nei Comuni di pertinenza indicati nel bando 

 

    L  SOTTOSCRITT__ COGNOME  NOME _       

NATO A _ (PROV. _ ) IL _ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI _    (PROV. _  ) 

VIA   _ N. CAP _ 

CELL. E-MAIL _   _ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammess  al concorso, riservato a giovani laureati, per la partecipazione con iscrizione sovvenzionata al 
convegno internazionale NuGoweek 2023. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
76 del DPR sopra citato 

 
DICHIARA 

 

□ che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

□ di eleggere a domicilio presso cui indirizzare le comunicazioni relative al bando (solo se diverso dalla residenza): 

COMUNE DI _ _ _ (PROV __________ ) 

VIA _ N. CAP _ 

□ di essere cittadin ____________________________ ; 

□ di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, precisare quali: _ 

  ; 

□ di non aver ricevuto altri contributi finanziari per la stessa finalità; 

□ di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del bando; 

□ di voler partecipare al convegno: __ _; 

□ di impegnarsi a presentare, entro 2 settimane dal rientro dall’evento, quanto previsto all’art. 7 del bando, ovvero 
attestato di partecipazione, breve relazione scritta sul convegno e lettera con l’indicazione dei propri dati anagrafici. 

 

    l     sottoscritt   _ allega alla presente domanda: 

□ copia del certificato di Laurea con indicazione del voto ricevuto; 

□ fotocopia di un valido documento d’identità personale; 

□ breve relazione indicante la motivazione rispetto alla partecipazione al convegno NuGOweek 2023; 

□ eventuali titoli (es. pubblicazioni, premi, partecipazioni a convegni, tesi di laurea nella disciplina, master). 
 

    l   sottoscritt    dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati personali trasmessi con la presente domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le 
sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 
 

_______________,    

 

 
Il Dichiarante 

 

 

 
N.B.: barrare solo le caselle di interesse 

  _ 
Firma per esteso e leggibile 


