
 

(Allegato 1) 
 
 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Sassari 

Piazza Università, 21 

07100 Sassari 
 

 

_I__sottoscritt__  (cognome) ______________________ (nome)__________________________ 
 

DICHIARA 

di essere nat__ il____/____/____,  comune di________________________ prov.__________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________________ 

cittadinanza____________________________________________________di essere residente 

in_____________________________via____________________________________n. ______ 

 prov.__________c.a.p.________n.telefono___________________cell.___________________ 

  e-mail________________________________________________________________________ 

recapito eletto ai fini del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza) 

 

 

 via ________________________________n.______ città_______________________________               

 prov. _____________________c.a.p. ______________n.  telefono _______________________ 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al concorso per l’ammissione al Master Universitario Internazionale di I 

livello in “Design della sostenibilità – Communication Design for Sustainability”, organizzato 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari e la 

Escola Superior de Disseny e Enginyeria de Barcelona ELISAVA, in collaborazione con la 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro 

e Formazione, per l'A.A. 2012/2013. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

�  Dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea con l’indicazione del voto finale  

�   Corsi post-lauream, altre lauree e pubblicazioni attinenti le tematiche del Master 

�   Esperienze lavorative e formative attinenti le tematiche del Master 

�   Portfolio 

 

 

Data ________________                                        Firma ___________________________________ 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il sottoscritto è consapevole che chi 

dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R citato e degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale. 

 

_l__sottoscritt____________________________________________________________dichiara: 

 

� di essere in possesso della 

laurea_____________________________________________________________conseguita 

presso l’Università degli Studi di ______________________in 

data_____________a.a.______/_____riportando la votazione di ______/110______  

 

� di essere residente in Sardegna da almeno 3 anni; 

� conoscenza della lingua inglese (B1); 

� di possedere i requisiti previsti dal bando di concorso e di essere a conoscenza del suo 

contenuto; 

�  di essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 

� di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali 

nell’ambito delle finalità e modalità indicate nel bando di concorso; 

� il proprio stato di inoccupato/disoccupato alla data di pubblicazione del bando 

� il proprio stato di occupato alla data di pubblicazione del bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________                                        Firma ___________________________________ 

 

 

 
 


