
All.1  

 
Al Consiglio regionale della Toscana 

Via Cavour 4 
FIRENZE 

consiglioregionale@postacert.toscana.it  
 
 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
 

Al  

 
“PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA DAVID SASSOLI”– EDIZIONE 2022 

 
Il/La sottoscritto/a   (Nome e cognome) 
 
Nato/a a …………………………………………………..………. il …….……………………………………..……………… 
 
Codice Fiscale ……………………………………….…………………………………………………………..……………… 
 
residente nel Comune di ………………………………………………………………………… Prov ………………… 
 
Via  ...................................................................................................... c.a.p.  .........................  
 
telefono  ............................................. e-mail………………………………………………………………………. 
 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR 

n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 

445/2000; 

 
Chiede 

 
di partecipare alla I Edizione del bando di concorso per l’assegnazione del “Premio di tesi di laurea 
DAVID SASSOLI – Edizione 2022”.  
 
A tal fine dichiara:  

□ di aver conseguito la laurea magistrale in ______________________________________________ 

in data ____________________________________________________________________ nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del bando di concorso.  

□ presso l’Università degli Studi di: ___________________________________________________ 

□ Facoltà di: _____________________________________________________________________ 

□ Corso di laurea: _________________________________________________________________ 



□ titolo della tesi: _________________________________________________________________ 

□ nome del relatore: _______________________________________________________________ 

□ nome (eventuale) del correlatore/i: _________________________________________________ 

□ votazione conseguita: ____________________________________________________________ 

□ di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;  

□ che l’elaborato di tesi presentato in concorso è originale e frutto di elaborazione personale e non 

sono stati violati diritti di terzi; 

□ che tutto il materiale riportato è esplicitamente citato con riferimento alle fonti originali; 

□ di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea nella collana 

editoriale del Consiglio della Regione della Toscana al fine di renderla disponibile in libera 

consultazione;  

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

    Firma del richiedente 
(con allegata copia fotostatica di un valido documento di identità) 

 

 .................................   ...............................................................................  

 luogo e data 

 
 

Allegati obbligatori  

□ copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

□ copia della tesi in formato pdf 

□ abstract della tesi in formato pdf 

□ curriculum vitae 

in caso di trasmissione della domanda in modalità telematica, gli allegati dovranno essere inviati in PDF 

(o altro formato non modificabile) e in file separati 

 

 

 

 

 



Informativa 

Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 

iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio 

regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  

A tal fine Le facciamo presente che:  

1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 

consiglioregionale@postacert.toscana.it).  

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è 

obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono 

raccolti. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e 

cognome) saranno diffusi sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social 

network e/o mediante pubblicazioni e materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di promozione 

dell’immagine del Consiglio regionale della Toscana.  

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Cerimoniale Eventi, Contributi. 

Biblioteca e documentazione Assistenza generale al Corecom. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

stesso, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 

di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 


