
ALLEGATO B – Modello di domanda (in carta semplice) 

 

Spett.le Comune di Palermo 

Sede 

 

Il/La sottoscritto/a ………….. nato/a a …………… il ……………… CF…………….. e residente a 

……………….Via………………….n…CAP………….tel…………….cell…………… 

email…………………………  

studente del dottorato di ricerca in…………………………. del ……. Anno ……… ciclo………… 

studente della Laurea Magistrale in …………………. Scuola ……………. Anno ………… 

matricola…………………. 

PREMESSO che 

- il capogruppo è il sig…….. …………………….. 

- il gruppo è composto (oltre al sottoscritto ed al capogruppo) dalle seguenti persone: 

1)……………………………………... 

2)…………………………………….. 

- il tema per il quale intende concorrere è il seguente 

……………………………………………………… (si veda All.A) 

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al Premio Palermo Smart City. 

Allo scopo, dichiara di: 

- essere residente nella Regione Sicilia 

- essere disponibile ad effettuare lo stage presso ufficio tecnico della città individuata dal 

Comune di Palermo. 

Si allegano i seguenti documenti: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità 

- fotocopia del CF 

- curriculum vitae et studiorum 

- ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione 

- il progetto (solo se si è capogruppo). 

-    

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di accettare tutte le condizioni previste nel bando di concorso;  

- che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta all’indirizzo indicato, 

impegnandosi a   comunicare le eventuali variazioni successive;  

- di autorizzare il Comune di Palermo e l’Università degli Studi di   Palermo al 

trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs 196/03 e prende atto delle 



informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità di 

gestione del bando di concorso;  

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto 

la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.  

- di autorizzare il Comune di Palermo alla utilizzazione dei progetti presentati nelle forme 

che riterrà più opportune. 

   

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

Firma ___________________________ 

 


