
Il/la sottoscritto/a Nato/a a

il Codice fiscale 

residente in via n. 

c.a.p. tel. cell.

recapito eletto ai fini della selezione:  via n. 

città c.a.p. tel. 

(per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano o la propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio) 

Chiede

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di  n. 1 borse di studio per archivisti.

A tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

• di essere cittadino ;

• se cittadino non italiano, di avere buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

• di aver conseguito la laurea in . in data

presso l’Università di con votazione ;

• di aver conseguito il diploma di specializzazione biennale in discipline archivistiche il giorno

presso con votazione

• di non godere di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, non svolgere attività didattica né professionale né di

consulenza retribuita per enti pubblici o privati. 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del

proprio recapito;

• di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso1.

Si allegano alla presente domanda: 

1. copia semplice del certificato di laurea, riportante l’ elenco degli esami sostenuti e le votazioni riportate  nelle singole materie

2. copia semplice del diploma di specializzazione

3. curriculum vitae contenente, in allegato, elenco di eventuali titoli, pubblicazioni e descrizione delle esperienze lavorative 
in materia archivistica 

4. fotocopia del documento d’identità

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità sotto indicate2. 

Data Firma

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ARCHIVISTA

Spett.le
Fondazione Italiana per il Notariato 
via Flaminia 160 
00196 Roma 

1 In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche in caso di concessione di
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

2 Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs 196/03), la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati dalla
Fondazione Italiana per il Notariato direttamente e/o tramite società partner
per consentirle la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di
studio nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalla
normativa comunitaria. 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità
di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere
come conseguenza l'impossibilità di partecipare al concorso. 

Il suddetto trattamento sarà effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Il Titolare del trat-
tamento dei suoi dati personali è la Fondazione Italiana per il Notariato. 

Qualora lei voglia esercitare i suoi diritti di accesso ai dati, o gli altri diritti di
conoscenza e di rettifica previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003, potrà farlo
mediante richiesta scritta alla sopra citata Fondazione. 


