PREMIO COMPRAVERDE VENETO – UNIVERSITA’

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Nome e Cognome)
NATO/A A
IN DATA
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
VIA/PIAZZA
TELEFONO
MAIL

PEC (eventuale)

Consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2002

C H I E DE
di aderire alla selezione per l’assegnazione della prima edizione del “Premio CompraVerde Veneto
– Università” per le migliori tesi di laurea magistrale sulla materia del Green Public Procurement
(GPP), rivolto agli studenti delle Università del Veneto.
A tal fine:

□ presenta la propria tesi di laurea dal titolo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
discussa in data __________________________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________________________________
dipartimento di ________________________________ matricola __________________________
corso di laurea in _________________________________________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA
• di avere preso visione del Bando di concorso, approvato con DGR 1830 del 14.11.2017 e
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it all’interno
del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”, che accetta integralmente con la sottoscrizione della
presente domanda;

• di autorizzare, a titolo gratuito, l’eventuale pubblicazione, uso, diffusione del testo integrale o di
stralci della propria tesi di laurea, citandone l’autore;

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali trasmessi con la
domanda di partecipazione al concorso avere preso visione del Bando di concorso, approvato
con DGR 1830 del 14.11.2017, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”, che accetta
integralmente con la sottoscrizione della presente domanda;

E ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

□ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
□ n. 1 copia, della tesi e dell’abstract, in formato PDF;
□ sintesi della tesi (massimo tre pagine formato A4), in formato PDF.

Luogo e data ____________________________

Regione del Veneto
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23
30121 VENEZIA
Segreteria del Premio: tel. 041-2795078; 041-2795113
helpdeskgpp@regione.veneto.it

Firma _________________________

