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Al Presidente dell’Associazione
“CCSVI nella SM – Onlus”
Sede Amministrativa
Piazza Roosevelt, 4 - 40123 Bologna

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO DI STUDIO “PINO CUCCI”

Il/la sottoscritto/a, ______________________________________________________________________________,
nato/a __________________________________________________ Prov. (__), il____________________________
residente a ________________________________________________________ Prov. (__), CAP ______________,
via______________________________________________________________________n°______, codice fiscale
___________________________________________ telefono fisso________________________________________,
cellulare__________________________________, e-mail ___________________________________________

CHIEDE
di concorrere al PREMIO DI STUDIO “PINO CUCCI” messo a disposizione dall’Associazione CCSVI
nella Sclerosi Multipla Onlus. A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
materia di Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
 che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
 di aver conseguito la laura in Medicina e Chirurgia in data_____________________________________
 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di __________________________________________________
 non godere / godere di assegni, borse o sussidi ________________________________________________
 non essere / essere beneficiario dei seguenti assegni, borse o sussidi ____________________________
_________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati riportati.
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Il sottoscritto allega alla presente:
 Copia del lavoro scientifico sperimentale inedito presentato con il solo nome del candidato
come unico autore sui temi oggetto del bando. Il lavoro dovrà essere presentato in forma
completa comprendente: Titolo, Autore, Scuola di appartenenza;
 Currulum vitae et studiorum;
 Estratto (abstract) della tesi da redigere in lingua italiana ed inglese, che evidenzi il progetto e le
conclusioni di massimo 20 pagine, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea doppia,
3 cm di spazio per margine superiore/inferiore/destro/sinistro e bibliografia (nel conteggio delle
20 pagine è esclusa la bibliografia che dovrà essere riportata al termine dell’abstract e può
occupare il numero di pagine necessario alla sua esposizione), l’abstract, inoltre deve contenere
parole chiave, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, recapito;
 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
 Certificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della laurea con
indicazione del titolo della tesi e votazione finale (Allegato A);
 Autorizzazione alla pubblicazione a titolo gratuito del lavoro di ricerca (integrale o parti di esso)
e/o dell’abstract e dietro la citazione del titolo della tesi e dell’autore sui siti dell’associazione e/o
sul materiale informativo e/o di comunicazione dell’Associazione (Allegato B).
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail all’indirizzo riportato
sulla domanda di partecipazione.
Il sottoscritto, consapevole che il conferimento dei dati personali è necessario per concorrere al
Premio di Studio, dichiara di accettare tutti gli articoli del bando PREMIO DI LAUREA “Pino Cucci” e
in particolare l’art 6 Trattamento dei dati personali.

Data: …………………………………….
Firma…………………………………….
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