ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL BANDO PER BORSA DI STUDIO RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL C.D.L MAGISTRALE IN MATEMATICA,
CURRICULUM “MATEMATICA PER LA CRITTOGRAFIA”

Al Direttore
del Dipartimento di Matematica e Informatica
dell’Università degli Studi di Perugia
Via Vanvitelli, 1
06123 PERUGIA
Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

SESSO

LUOGO DI NASCITA

PROV.

□ M □F

TELEFONO
EMAIL
chiede di essere ammesso a partecipare al Bando per Borsa di studio, riservato agli studenti
iscritti al C.d.L Magistrale in Matematica, curriculum “Matematica per la Crittografia”, di cui
al DD. n. 35/2022 pubblicato il 8/04/2022.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:

□ di essere iscritto/a per l’A.A. 2021/2022 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in
Matematica, curriculum Matematica per la Crittografia e di aver conseguito, entro il 1° marzo
2022, un totale di 18 CFU, nel Curriculum Matematica per la Crittografia, con nessun voto
inferiore a 24/30.
 di aver letto, compreso e di accettare l'Informativa sul trattamento dati personali e di
essere a conoscenza che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall’Università degli Studi di Perugia, per le finalità di gestione della procedura.

 di essere a conoscenza che le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti
automatici a fini previdenziali;



di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni;

 di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della
suddetta dichiarazione;

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione scritta a codesta Università nel caso in
cui vengano meno le predette condizioni.

Allega alla presente:
1. Documento d’identità in corso di validità
2. Certificato, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli esami di Laurea
Triennale sostenuti e le relative votazioni
3. Certificato, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli esami di Laurea
Magistrale sostenuti e le relative votazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data,
FIRMA

