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Collegio ingegneri Venezia 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI TRE PREMI DI LAUREA 

 
 
 
 

ALLEGATI: 

 

1. Schema di domanda 

2. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’autocertificazione del possesso dei 

titoli richiesti per l’accesso alla selezione; 

3. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarazioni di copie conformi 

dell’elaborato di tesi; 

4. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con liberatoria per presentazione domanda 

per tesi con più autori; 

5. Descrizione della motivazione di partecipazione al bando. 
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Collegio degli Ingegneri di Venezia  

Via Bruno Maderna, 7 int. 29 ,30174 
Venezia Mestre  

Email: 
segreteria@collegioingegnerivenezia.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) .................................................................................... ,  

CHIEDE 

 

di partecipare al bando per l'assegnazione del un Premio di laurea o dottorato di ricerca, e dichiara quanto segue 

(Si ricorda che è possibile scegliere solo una delle opzioni): 

 possedere la laurea magistrale o vecchio ordinamento; 
 

 possedere dottorato di ricerca; 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

− di essere nato/a a ........................................................................................prov. di.........…………...…... 

il. ........................................ ; 

− di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando; 

− che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Via 

………………………………………………    n°………    Città    ………………………………    Provincia   …….    CAP…................. Tel. 

…………………………… Cell. ……………………. e-mail ..................................................... ; 

− di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del Premio, descritte nel bando; 

− di essere venuto a conoscenza del bando tramite: ……………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

− …………….. 

− …………….. 
 
 

…………………….. , lì …………………………. 
 
 

Firma
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Allegato 2 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un Premio di laurea” promosso dal Collegio degli Ingegneri di 

Venezia, 

il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………………………………………………………………, il ................................................... ; 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la 

dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio 

conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

 

di aver conseguito la laurea magistrale o vecchio ordinamento in...................................................................................... , 

presso l’Università di ……………………………………………., in data ..................................................... conseguendo  il punteggio 

finale di ………………. /…………………, titolo della tesi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ovvero 

 

di aver conseguito il dottorato di ricerca in ............................................................................................................... presso 

l’Università     di     ……………………………………………………     in     data     ………………………………………, titolo     della     tesi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

…………………….., lì …………………………. 
 

Firma
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Allegato 3 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un Premio di laurea” promosso dal Collegio degli Ingegneri di 

Venezia, 

il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………………………………………..…………………………, il .................................................; 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la 

dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio 

conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

 

che la copia della tesi di laurea, ovvero della tesi di dottorato dal titolo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         a 

cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme all’originale. 

 

 
…………………….., lì …………………………. 

 

Firma
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Allegato 4 - FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ-  

LIBERATORIA PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER TESI CON PIÙ AUTORI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

Al fine di partecipare al “Bando per l’attribuzione di un Premio di laurea” promosso dal Collegio degli Ingegneri di 

Venezia, 

il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………………………………………..…………………………, il .................................................; 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la 

dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio 

conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

DICHIARA 

 

di essere co-autore della tesi dal titolo  e di essere a conoscenza del fatto che gli altri co- 

autori hanno presentato domanda di partecipazione al Premio in oggetto. 

Dichiara inoltre di rinunciare all’eventuale riconoscimento in caso di assegnazione del Premio alla tesi presentata dagli 

altri co-autori. 

 

 
Si allega alla presente una copia del documento di identità personale conforme all’originale. 

 
 
 

…………………….., lì …………………………. 
 

Firma 
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Allegato 5 - DESCRIZIONE DELLA MOTIVAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Utilizzare al massimo due cartelle (1 cartella = 1.500 caratteri) 
 

− Nome e cognome: 

− Laurea/Dottorato in: 

− Facoltà di: 

− Università degli Studi di: 

− Titolo della tesi: 
 
 
 

Visto l’articolo 4 del bando, evidenziare di seguito come la tesi risponde ai requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dello 

stesso articolo: 

Altri eventuali punti di forza della tesi, a giudizio del candidato, in rapporto a quanto indicato nel bando: 


