DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
BORSA DI STUDIO PER LA MIGLIORE TESI
 IN MATERIA DI COMUNICAZIONE
   
Il/La sottoscritto/a cognome___________________________ nome __________________________ 
nato/a a _____________                                            (Prov.____) il_______________

C H I E D E
 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio “Miglior tesi di laurea in materia di Comunicazione”, dell’importo massimo di € 3.000,00 (tremila), promossa dal Consiglio regionale della Puglia per il CO.RE.COM Puglia.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 76 e 47 del predetto D.P.R. n. 445, di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione ed in particolare:

	di aver conseguito il diploma di laurea magistrale presso ____________________________________ la Facoltà di:_______________________ corso di laurea________________              il _____________________ nella materia ____________________e titolo della tesi di laurea: _________________________________________________________________________

Relatore: _____________________________ correlatore______________________________

voto: ____________________________________________ 


	di essere residente a                                                      (Prov._____) Via/P.zza___________________                          n.                     Cap_______; 


	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________________________________________________________.


	di non avere età superiore a quaranta anni;


	di essere in possesso della cittadinanza italiana;


	di non aver subito condanne penali;


	di non aver procedimenti penali in corso;


	che per la borsa oggetto del bando coprirà solo attività che non sono state già finanziate da altri soggetti o da atre borse;


	di accettare le clausole e le condizioni dell’avviso e di assicurare il rispetto delle norme pubblicitarie per la riproduzione delle immagini, restando a suo carico l’acquisizione di apposite liberatorie, specificatamente se si utilizzano immagini web o si riproducono persone o marchi esistenti;


	che gli elaborati sono frutto di una originale e personale elaborazione, che sono liberi da vincoli ed in regola con le vigenti normative sul diritto d’autore e che possono essere utilizzati secondo le previsioni dell’Avviso.


Recapito eletto agli effetti del concorso: 
Via/P.zza __________________________Cap: _______ Città __________________ __________ 
Tel: ____________________________ E-mail: _________________________________________  
 Pec:_____________________________________________________________________________

 Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle predette dichiarazioni.

 Si allegano:
- testo integrale della tesi rilegata in formato cartaceo;
- copia della tesi in formato pdf su supporto digitale;
- breve curriculum del candidato;
- Informativa per il trattamento dei dati personali (all. A)
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.



Data ____________                                            Firma_____________________ 











































                                                 ALLEGATO A 

Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Regionale della Puglia, con sede in Bari, alla via Gentile n.52.
Designato al trattamento dei dati è il Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale: sezione.bibliotecacomunicazione@pec.consiglio.puglia.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente della Sezione Affari Giuridici e istituzionali della Giunta Regionale: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar. puglia.it.  
I dati personali, forniti dagli interessati al momento della partecipazione alla presente selezione pubblica, sono raccolti e trattati dal Titolare, esclusivamente per lo svolgimento della citata procedura di selezione e per le attività e gli atti connessi e strumentali alla stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza, è preclusa la partecipazione alla selezione e all'eventuale successivo conferimento della borsa di studio.
I dati personali, necessari allo svolgimento della procedura, nelle modalità previste dall'Avviso, sono trattati dal personale in servizio presso l'amministrazione Titolare, come dalla stessa individuato e previamente autorizzato.
Il trattamento dei dati avviene sia con modalità e strumenti informatici, sia in modalità analogica e manuale.
I dati personali sono conservati presso la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia per il tempo necessario alla conclusione della selezione, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio di tali diritti, come disciplinati dal Regolamento di riferimento, l'interessato può scrivere al seguente indirizzo: sezione.bibliotecacomunicazione@ pec.consiglio.puglia.it.

 Luogo e data,


		                F i r m a
				     _______________


