
PREMIO PER TESI DI LAUREA SUI TEMI DELLA   
  DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE  (PREMIO DEI) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
(da inviare con posta elettronica all’indirizzo info@al.legalmail.camcom.it entro il 2 novembre 2018) 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________il ________________________________________ 

residente (CAP -  Comune) ________________________________ via ________________________  

tel. _____________________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea di secondo livello sui 
temi della digitalizzazione e dell’innovazione (Premio DEI), per studenti laureatisi presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale sede di Alessandria, precisando di voler concorrere con il proprio elaborato 
nella  categoria  (art. 3 del bando) 

A  B 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiara-
zioni non rispondenti al vero 

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000) 

• di aver conseguito il diploma di laurea magistrale in data _____________________ presso

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  - Dipartimento _______________________

n. matricola  ________________________

• di aver ottenuto  la votazione di  ___________________

• di non aver vinto analoghi premi banditi dal sistema camerale italiano

COMUNICA 

• che il relatore è il Prof. ____________________________________________

• Titolo della tesi 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

• di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserve tutte le condizioni, specificatamente 
per quanto riguarda gli articoli 5, 7 e 8  con particolare riferimento all’informativa di cui all’art. 13 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

• di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea al fine di renderla 
disponibile in libera consultazione 

Data ______________________  Firma __________________________________________ 
(allegare copia documento d’identità) 
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