
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE

Borsa di studio “Bruno Messiga”
 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione 
 
___l___ sottoscritt___________________________________________________________
Titolo_____________________________________________________________________
N. telefono_________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________
 

 
di partecipare al Bando relativo alla 
finalizzata a sostenere l’attività di un/una giovane
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti  
 

 nome e cognome________________
 codice fiscale______________________________________________________________
 di essere nat___ a _________________________________________________

/_____ /_____ e essere residente a 
______________________________________________

e di essere domiciliato in (compilare solo se diverso dalla residenza)
________________________________________________________________ (Prov. ___) 
via _________________________________________________________n. __(C.A.P. ___)

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE
Comitato Nazionale Italiano 

 
Borsa di studio “Bruno Messiga” 

ALLEGATO A 
 
 

Al Comitato Italiano A.I.H.V. 
Via Lorenzo Mascheroni 31, 2° piano,
20145 Milano (MI)
Indirizzo di posta elettronica 
certificata: comitatoaihv@legalmail.it

artecipazione Borsa di studio “Bruno Messiga” 

___________________________________________________________
Titolo_____________________________________________________________________
N. telefono_________________________________________________________________

mail___________________________________________________________________

CHIEDE 

relativo alla borsa di studio “Bruno Messiga”, con stanziamento di una borsa 
finalizzata a sostenere l’attività di un/una giovane, iscritto/a al Comitato Nazionale A.I.H.V.

artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non 

DICHIARA 
___________________________________________________________

______________________________________________________________
_________________________________________________

residente a _____________________________________ 
______________________________________________n. __(C.A.P. ___)  

e di essere domiciliato in (compilare solo se diverso dalla residenza) 
________________________________________________________________ (Prov. ___) 
via _________________________________________________________n. __(C.A.P. ___)

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’HISTOIRE DU VERRE 

Al Comitato Italiano A.I.H.V.  
Via Lorenzo Mascheroni 31, 2° piano, 
20145 Milano (MI) 
Indirizzo di posta elettronica 

comitatoaihv@legalmail.it 

_________________________________________________________________ 
Titolo___________________________________________________________________________ 
N. telefono_______________________________________________________________________ 

mail___________________________________________________________________________ 

, con stanziamento di una borsa 
, iscritto/a al Comitato Nazionale A.I.H.V. . 

artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non 

___________________________________________ 
______________________________________________________________ 

_________________________________________________(Prov.___ ) il_____ 
_________________________ (Prov. ___) via 

 

________________________________________________________________ (Prov. ___)  
via _________________________________________________________n. __(C.A.P. ___) 



 
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016:  
 
autorizza  
 
non autorizza 
 
il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese,esclusivamente ai fini della 
partecipazione al bando in oggetto.  
 
Ai sensi dell’art. 3 del Bando relativo alla borsa di studio “Bruno Messiga”, il/la candidato/a si 
impegna a partecipare in modo attivo, in qualità di socio/a, alla vita del Comitato Italiano – AIHV e 
autorizza la diffusione dei risultati ottenuti grazie all'ottenimento della borsa, tramite modalità da 
concordare. 
 
Luogo e Data 
 
_________________, ____ /____ /____ 
 
 Firma 
 
_____________________ 
 
 
..l.. sottoscritt… allega:  
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità  
b) testo descrittivo della ricerca 
c) curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato firmato  
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio (Mod. 1) 
e) n. 3 pubblicazioni (max) relative agli ultimi 3 anni solari precedenti all’anno di pubblicazione del 
bando 
 
 
 
 
Luogo e Data 
 
_________________, ____ /____ /____ 
 
 Firma 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art.47 del D.P.R. 445/2000) 

 

COGNOME_____________________________________________________________________ 

 

NOME__________________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA_____________________________________________________ 

 

CODICE 

FISCALE________________________________________________________________ 

 

PASSAPORTO (solo per gli 

stranieri)__________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate 

nell’art.76 del D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

 

DICHIARA 

 

che tutti i titoli, i certificati e le pubblicazioni allegati sono conformi all’originale;  

 

la veridicità di quanto riportato del Curriculum Vitae et Studiorum;  

 

di essere in possesso di laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni 

in______________________________________________________________________________

conseguita in 

data_________________________________________________________________presso 

l’Università di_______________________________________________________________ 

con voto_________________________________________;  

di essere in possesso dilaurea magistrale ex D.M. 270/04 in conseguita 

in______________________________________________________________________________



conseguita in data_________________________________________________________________ 

presso l’Università di_______________________________________________________________ 

con voto_________________________________________;  

 

     di essere in possesso di un titolo di studio estero conseguito 

in______________________________________________________________________________

conseguita in data_________________________________________________________________ 

presso l’Università di_______________________________________________________________ 

con voto_________________________________________;  

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento EU 679/2016:  

autorizza  

non autorizza  

il trattamento dei propri dati per quanto concerne l’espletamento del bando. 

 

Data____ /____/_____ 

 

Firma___________________________________ 

 


