
Spett.le
Ente Parco di Portofino

Viale Rainusso 1
16038 Santa Margherita Ligure (Genova)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

richiede di essere ammesso/a al Primo Bando di Concorso “Parchi cum laude - Una tesi per i parchi”,

edizione 2007, riservato a laureati tra il 2000 a marzo 2007 che abbiano realizzato tesi di laurea, di

diploma universitario e di specializzazione post-universitaria su aspetti naturalistici, culturali, linguistici,

artistico-architettonici, storici, sociali, economici ed ambientali inerenti il territorio delle Aree

Protette Liguri.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:

1) di essere nato a ………………….. il……………….. (Provincia ………..);

2) di essere residente a ………………………………………………………..

in…………………………….……………………,Tel…………...……………,

Cell………………………;e-mail………………………………………………,

Codice Fiscale………………….;

3) di essersi laureato/a in……………………………………………………….

presso la Facoltà di…………………………………………nell’anno…………,

con tesi dal titolo…………………………………………………………….......;

4) di accettare ogni norma prevista dal Bando di Concorso;

5) che la tesi di laurea/tesi di dottorato di ricerca non è stata premiata in alcun altro concorso

indetto da Pubbliche Amministrazioni;

6) di autorizzare la pubblicazione dell’abstract e della tesi stessa all’interno delle collane, siti

curati e studi approntati dal Servizio Parchi, dalle Rete delle Biblioteche delle Aree Protette

Liguri e dall’Ente Parco di Portofino, anche per eventuali report da diffondere attraverso i

media, dove verrà citato l’autore;

7) di accettare che le copie della tesi entreranno a far parte del patrimonio della Rete delle

Biblioteche delle Aree Protette Liguri che le utilizzeranno per fini istituzionali.



Si allega alla presente domanda di partecipazione:

- una copia cartacea della tesi;

- tre copie su supporto informatico;

-  un breve abstract contenente la caratteristiche principali del lavoro;

-  un certificato di laurea in carta semplice;

-  un curriculum vitae et studiorum.

Il sottoscritto autorizza altresì al trattamento dei dati personali unicamente per fini di studio delle

Aree Protette Liguri ai sensi della legge 675/96.

Firma

……………………………………..

…………………., li………………..2006


