Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO DOPPIA CARRIERA STUDENTESSA/STUDENTE-ATLETA ANNO ACCADEMICO 2022/23
Al Magnifico Rettore dell’Università di Verona
Via dell’Artigliere, 8
37129 VERONA
Inviare via mail a dualcareer@ateneo.univr.it
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 __________________________________________________________________

e-mail personale (se posseduta) ______________________________________________________
numero di matricola universitaria ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa/o alla doppia carriera studentessa/studente-atleta per l’anno accademico 2022/23 conformemente
a quanto previsto dall’”Avviso per la doppia carriera studentessa/studente-atleta A.A. 2022/23”.
La/Il sottoscritta/o, presa visione dell’Avviso,
DICHIARA
di essere regolarmente iscritta/o al __________________________ anno del corso laurea:
triennale _______________________________________________________________________________;
magistrale a ciclo unico ____________________________________________________________________;
magistrale ______________________________________________________________________________;
presso l’Università di Verona, con matricola N. ___________Anno accademico di immatricolazione__________;

di essere Iscritta/o fuori corso
SI
NO
(barrare quella che corrisponde alla condizione di iscrizione);
di essere studentessa/studente
IN SEDE
(barrare quella che corrisponde alla propria condizione).

FUORI SEDE

PENDOLARE

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI MERITI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILIEVO AGONISTICO
OTTENUTI NEI DUE ANNI ANTECEDENTI ALLA DATA DI SCADENZA (15/10/2022) DELL’AVVISO PER LA
DOPPIA CARRIERA STUDENTESSA/STUDENTE – ATLETA A.A. 2022/23
(BARRARE UNA O PIU’ CASELLE E ALLEGARE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO)
atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana delle discipline sportive con Federazioni
riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi o Paralimpiadi invernali ed estive (anche la
categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);
campionesse o campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani assoluti e podio nei campionati europei
o mondiali, in una delle discipline sportive con federazioni riconosciute dal CONI/CIP anche la
categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica o paralimpica);
atlete o atleti che militino in campionati o gare nazionali e/o internazionali (in discipline riconosciute dal
CONI/CIP) o in campionati universitari, tutti di massima serie. Indicare: disciplina sportiva praticata

___________________________________________________________________________________;
categoria ______________________________________________________________________________;
società o gruppo sportivo militare ____________________________________________________________;
con sede presso il Comune di ________________________________________________ provincia di (____);
sede abituale di allenamento ________________________________________________________________;
atleta squadra nazionale 2022

SI

NO

atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana della Nazionale Italiana di Disciplina
Sportiva non riconosciuta dal CONI o dal CIP con diffusione ed organizzazione a livello internazionale.
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.
Si allega il CV sportivo con i titoli ottenuti e relativa data di conseguimento, categoria e specialità.

DICHIARA ALTRESI’
di essere informata/o che ai fini del trattamento dei dati personali, l’Università di Verona è titolare del trattamento ai sensi
del Regolamento UE 2016/679, nelle modalità operative disciplinate dall’avviso. La candidata/Il candidato ha diritto, ai
sensi dell’art. 13 di detto Regolamento, ad un’informativa estesa in merito alle finalità del trattamento, ai destinatari dei
propri dati e all'esercizio dei propri diritti; tale informativa è disponibile sul sito istituzionale: https://www.univr.it/it/privacy.

Verona, ______________________

In fede, _______________________________________________

