domanda di partecipazione al workshop internazionale
“Cantiere didattico internazionale/workshop in Nepal (Kathmandu)”
anno accademico 2015/16
dal 16 al 30 ottobre 2016, Kathmandu (Nepal)
e per due settimane (date da definirsi) a Venezia
al magnifico Rettore
il sottoscritto ________________________________, regolarmente iscritto per l’a.a. 2015/16 presso
l’Università Iuav Venezia al _________ anno della laurea magistrale in_________________________
______________________________________________________________________________
chiede
di partecipare al workshop internazionale
“Cantiere didattico internazionale/workshop in Nepal (Kathmandu)”
a tal fine dichiara:
che i propri dati anagrafici sono i seguenti:
Cognome:
Nome:
Matricola:
Sesso:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune e Provincia di nascita:
Nazione:
Cittadinanza:
di essere residente a:
Indirizzo:
C.A.P.:
Comune:
Località:
Provincia:
Nazione:
Telefono:
Cellulare:
E-mail:
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Il richiedente dichiara che i dati inseriti corrispondono a verità e di essere altresì a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445 del 2/12/2000; di essere consapevole che i dati
inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e
che potranno inoltre essere comunicati alle amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di
regolamento o comunque nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali.
La presente domanda e gli allegati (vedi bando) vanno consegnati all’Università Iuav di Venezia
Archivio Generale di Ateneo Ufficio Protocollo Tolentini 191 Santa Croce 30135 Venezia aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 a mano o tramite posta/corriere, via fax allo 041.257.1877 o
per posta certificata PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro la scadenza perentoria delle ore 13
del 16 giugno 2016; la domanda può anche essere spedita all’indirizzo, purché pervenga entro il
termine previsto (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante).

Data ________________________

Firma _______________________________

Informativa ai sensi del Dlgs del 30/06/2003 n.196: i dati riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e saranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
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