Domanda di partecipazione al concorso per la premiazione di tesi di laurea sul diritto tributario e la
fiscalità nazionale e internazionale

…l…sottoscritt…(cognome)…………………………………..(nome)……………………………………………nat..…il
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

(gg/mm/aaaa)

a…..…………………………………………………..….… provincia (………..)

codice

fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
sesso: M □, F □;
chiede di partecipare al concorso per la premiazione di tesi di laurea sul diritto tributario e la fiscalità
nazionale e internazionale (atto n. 130719/2009).
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, che:
a) nell’anno accademico 2008-2009 ha conseguito il seguente diploma di laurea:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………...(V. punto 1.1 del bando)
conseguito

il

(gg/mm/aaaa)

|__|__|

/

|__|__|

/

|__|__|__|__|

………………………………...………………….………..

città

presso

l’Università

……………………………

facoltà

……………………………………………………………………………………………………………….
con la votazione di…………………
b) nell’anno accademico 2008-2009 ha conseguito il seguente dottorato di ricerca o master:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………... (V. punto 1.2 del bando)
conseguito

il

(gg/mm/aaaa)

|__|__|

/

|__|__|

/

………………………………...………………….………..

|__|__|__|__|

città

presso

l’Università

……………………………

facoltà

……………………………………………………………………………………………………………….
con la votazione di ……………………
Autorizza l’Agenzia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 per le finalità
connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.
Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le eventuali
variazioni successive, e riconosce che l’Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario:
Nome …………………………………………… Cognome …………………………….……………………

Indirizzo………………………………………… …

Comune………………………………………………

Provincia…….CAP……….Telefono………………………………………….………………………………
Cellulare………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e-mail................................................................ ………………………………………………
Luogo e data ………………………………
Firma …………………………………………………………
Allega:
1) copia fotostatica di un documento d’identità;
2) la tesi di laurea, di dottorato di ricerca o di master universitario in formato elettronico (pdf).
Nel caso in cui la tesi sia redatta in una lingua diversa da quella italiana, il candidato dovrà
presentare copia della tesi in lingua originale e copia della traduzione in italiano sempre in
formato elettronico (pdf);
3) sintesi della tesi (indicativamente 2-4 pagine);
4) certificato di laurea: laurea magistrale o di vecchio ordinamento, dottorato di ricerca, master
universitario, riportante la data dell’esame, la votazione ottenuta, la facoltà e/o il corso e/o
l’indirizzo nell'ambito del quale il titolo è stato conseguito;
5) autorizzazione alla pubblicazione della tesi, anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle
Entrate.

NOTE:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

