
 
 
  

Domanda per la partecipazione al bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al 

reclutamento di tutor junior matematici a favore degli studenti dei Corsi di Laurea triennale della 

Scuola di Economia e Management per l’anno 2015/2016. 

 

 

Allegato A - Dichiarazione resa ai sensi degli art. 19, 19bis, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento. 

 

 

 

Al Presidente della Scuola di Economia e Management 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a  a __________________________________ prov. _____ il __________________ 

Cittadinanza ________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Matricola n. _____________________ 

 

Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente Bando: 

 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. _____ 

Città _______________________________ prov. _______ CAP ___________________  

Tel. _____________________ Cellulare ________________________  

e-mail (posta elettronica istituzionale) __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di n. 2 tutor junior matematici a favore degli 

studenti dei Corsi di Laurea triennale della Scuola di Economia e Management per l’anno 2015/2016 di cui 

al Bando emanato con Decreto n. 6136/2015 prot. 145670 del 02/11/2015. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

(compilare il riquadro relativo al proprio status di studente, specializzando o dottorando) 

 

 

per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale/specialistica di secondo livello o 

magistrale/specialistica a ciclo unico 

 

• di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2015-16 al ____ anno del corso di laurea in 

_____________________________________________________ 



ᴑ specialistica/magistrale  

ᴑ specialistica /magistrale a ciclo unico  

della Scuola di __________________________________________ 

• di aver sostenuto, alla data di scadenza del bando, n. cfu  

 

__________________________________________________________ 

 

 

• di aver sostenuto i seguenti esami di matematica (compresa  la laurea triennale) (indicare il nome 

dell’esame, ssd, n. cfu e votazione): 

 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

per gli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione delle discipline forensi o a un corso di Dottorato di 

Ricerca con sede amministrativa a Firenze 

ᴑ di essere regolarmente iscritto/a per l’a.a. 2015/2016 alla Scuola di Specializzazione per le professioni 

forensi; 

 

oppure 

 

ᴑ di essere regolarmente iscritto/a ad uno dei cicli attivi di Dottorato con sede amministrativa a Firenze 

(senza borsa di studio) nell’anno 2015 ovvero:  

 

______________________________________________ 

 

• di essersi laureato/a in data _______________ nel corso di laurea in 

________________________________ presso la Scuola di _____________________________ riportando 

la votazione di _________ 

• di aver sostenuto i seguenti esami di matematica (indicare nome, ssd, cfu, votazione): 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 

formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000,  

n. 445 

 

 

Firenze, lì _______________  Firma ________________________ 


