2014

XVII PREMIO TESI DI LAUREA SULL’ARCHITETTURA FORTIFICATA
2014

DOMANDA DI AMMISSIONE

da stampare, compilare in ogni sua parte e inviare per via postale insieme agli allegati
entro e non oltre il 30 maggio 2014

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Codice Fiscale
residente a
in via/piazza
CAP
Comune

il

/

/
n.
Prov.

XVII

Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso e, a tal fine,
sotto la propria responsabilità, dichiara:

PREMIO DI LAUREA
SULL’ARCHITETTURA
FORTIFICATA

I. Di essere in possesso di Laurea magistrale o quinquennale in:
Conseguita presso
facoltà di
corso di laurea in
data
/
/

con il Patrocinio culturale e scientifico
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
(MiBAC)

.

II. Di aver discusso una tesi dal titolo
relatore:
co-relatore:
votazione conseguita:

.

III. L’indirizzo al quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:
dott. /dott.ssa:
via/piazza
n.
CAP
Comune
Prov.
telefono
e-mail
IV. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in
vigore e ai fini della partecipazione al concorso “XVII Premio Tesi di laurea
sull’Architettura Fortificata”. *
V. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando
di concorso.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
• certificato di laurea in carta semplice;
• CD ROM con book elettronico in pdf formato A3 contenenti tutte le tavole
della tesi a 200 dpi e abstract con due tavole di sintesi formato 100x70
in verticale jpg e/o pdf 200 dpi (le tavole di sintesi dovranno presentare
un’intestazione con il titolo del premio, della tesi, l’autore, l’anno di redazione).
Data

/

/

.

Firma

* Con riferimento alle disposizioni del D. Leg.vo giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso “XVII Premio Tesi di Laurea in Architettura Fortificata ” saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle attività relative al concorso
e per la pubblicazione dei risultati. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto, gli interessati hanno diritto di
accesso ai dati ad essi si riferiscono e di richiedere la rettiffica, aggiornamento, cancellazione dei dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Il titolare del trattamento dei dati relativi al concorso
“XVII Premio Tesi di Laurea in Architettura Fortificata ” è l’Istituto Italiano dei Castelli (Sede Legale Castel
Sant’Angelo - Roma). Preso atto di quanto indicato nella presente domanda di ammissione al concorso, autorizzo al trattamento dei dati.

Data

/

/

.

Gli interessati devono far pervenire
gli elaborati all’indirizzo
sottostante esclusivamente
per via postale.

Firma

ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI
onlus
Segreteria generale
Via G.A. Borgese, 14
20154 Milano

