
 

 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 4 POSTI PER PARTECIPARE 

AL PROGRAMMA “EUROPEAN LAW SCHOOL” 
 
 
 
 
 

Al 
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Sapienza – Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro, 5 

00185 Roma (RM) 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di 4 posti per 

partecipare al programma “European Law School” – Rep. Disp. 39/2015, prot. n. 
0000193 del 24/04/2015. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________ (___) il 
giorno ___/___/______, immatricolato/a presso codesto Ateneo con numero di matricola 
_________ in data ___/___/______ ed iscritto/a al ___ anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, residente in _______________________ (___), indirizzo 
______________________________________________, C.A.P. ________, domiciliato/a in 
_______________________ (___), 
indirizzo______________________________________________, C.A.P. ________, Codice 
Fiscale ________________________________, telefono 
________________________________, indirizzo di posta elettronica 
________________________________________________, 
 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di quattro posti per la “European Law 
School”. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
civili e penali cui incorre chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi od usi atti falsi e altresì 
consapevole che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controllo della veridicità 
di quanto dichiarato e di far decadere il/la sottoscritto/a dagli eventuali benefici ottenuti 
mediante atto mendace o falso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.445/2000 

 
DICHIARA 

 
1) che tutti dati anagrafici e personali riportati nella presente domanda corrispondono al vero e 
sono corretti; 
2) che la Situazione Economica Equivalente (ISEE) personale per l’anno accademico in corso è 
pari ad € __________,___ (euro ______________________________/___---); 



 

 

3) di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati, eventuali more o 
altri oneri verso l’Ateneo per l’anno accademico 2014/2015; 
4) di voler conservare lo status di studente dell’Ateneo fino a piena conclusione del periodo di 
studio all’estero quale parte integrante del programma di studi dell’Università di origine; 
5) di non fruire, contestualmente alla borsa oggetto del presente Bando, di contributi erogati per 
scambi internazionali o soggiorni all’estero; 
6) di non aver mai partecipato ad altri programmi di mobilità verso Paesi extra-UE; 
7) di aver partecipato / di non avere mai partecipato al programma Erasmus; 
8) di volersi recare nel IV anno presso ___________________________; 
9) di volersi recare nel V anno presso ___________________________; 
10) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver sostenuto gli esami di cui al sottostante elenco 
riportante, per ciascun esame, il relativo voto ed i CFU conseguiti: 
 

1) INSEGNAMENTO      VOTO   CFU 
2) INSEGNAMENTO      VOTO   CFU 
3) INSEGNAMENTO      VOTO   CFU 
4) ………………………………………………………………………………………………………

…………………….. ecc, ecc. 
 
In fede, 
 
 
 
Luogo e data         FIRMA 
 
 
 
 
 
 


