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                                                                                                                  Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI TUTORATO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
“FRONT OFFICE DI PRIMO LIVELLO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AGLI STUDENTI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO A FAVORE DEGLI STUDENTI ATLETI” 
 
Al Magnifico Rettore  
dell’Università di Verona 
Via dell’Artigliere, 8 
37129 VERONA 

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa – G.U. n. 42 del 20/02/2001. 
 
Il/La sottoscritto/a 
______________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 
 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 

 di essere nato/a a _________________________________ Prov (______) il _____________________________ 

 di essere di nazionalità ____________________________e cittadinanza________________________________ 

 codice fiscale                  

 di essere residente in Via/Piazza ____________________________________________ n.____ C.A.P. _________ 

Comune ___________________________________________ Prov (______) telefono/cell. __________________ 

e-mail istituzionale _________________________________ n. di matricola universitaria _____________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato 
e accoglienza riferita al Bando Prot. n. 18999, Tit. I/7 del 19 gennaio 2021 per la seguente Area: 
 

a) FRONT-OFFICE ACCOGLIENZA E ASSISTENZA 

 Economico 

 Giuridica 

 Formazione, Filosofia e Servizio Sociale 
 Lettere, Arti e Comunicazione 

 Lingue e Letterature Straniere 

 Medicina e Chirurgia 

 Scienze Motorie 

 Scienze e Ingegneria 

 

b) ASSISTENZA STUDENTI ATLETI 

 Economico 

 Giuridica 

 Formazione, Filosofia e Servizio Sociale - Lettere, Arti e Comunicazione - Lingue e Letterature Straniere 
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 Medicina e Chirurgia 

 Scienze Motorie 

 Scienze e Ingegneria 
 
 

Il/La sottoscritto/a, presa visione del Bando, 

DICHIARA 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

laurea in _________________________________________________________ riportando la seguente votazione 

_________ e di essere regolarmente iscritto al _______ anno del corso di laurea specialistica/magistrale in 

________________________________________ presso l’Università di Verona, con matricola n. _____________; 

 

di essere regolarmente iscritto/a al _______ anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

________________________________________ presso l’Università di Verona, con matricola n. _____________ 

con la seguente media aritmetica dei voti espressa in centodecimi ____________; 

 

 di aver maturato la seguente esperienza presso l’Università di Verona: 

assegni per attività di tutorato, didattiche-integrative e di recupero (Fondo Sostegno Giovani) effettuati nei seguenti 

settori: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Con riferimento all’art. 5, comma 2, del Regolamento per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività 
di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero (Decreto Rettorale Rep. 3275/2010 Prot. 56791-V/1 del 
6/12/2010), in conformità a quanto previsto dall’Art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 198/2003 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
 per l’anno accademico 2020/2021: di non essere titolare di assegno per lo svolgimento di attività di tutorato, 

didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero;  

 

 per l’anno accademico 2020/2021: di essere titolare di assegno attività di tutorato, didattiche-integrative, 

propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di ___________________________________ per n. ore 

________ con un compenso pari a € _________________; 

 

 per l’anno accademico 2020/2021: di avere presentato domanda di partecipazione al bando per attività di tutorato, 

didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Dipartimento di ________________________________. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ si impegna a fornire qualsiasi 
informazione inerente l’incarico ed a produrre qualsiasi documentazione richiesta nei tempi e nei modi segnalati 
successivamente dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e si dichiara consapevole che, nel caso in cui la 
domanda sia carente dei dati o allegati richiesti, la stessa non verrà considerata. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, predisposta 
dall'Università di Verona in quanto titolare del trattamento, e disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: 
https://www.univr.it/it/privacy 
 
Verona, _________________________ _                                                        In fede___________________________ 

 


