Spett.le
Fondazione Anselmo Anselmi
Via Flaminia, 122
00196 ROMA

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 europei, indicare un recapito italiano o la propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio)
Chiede

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la formazione dei giovani
candidati al concorso notarile.
A tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino_________________________________;
• di
aver
conseguito
la
laurea
in______________________in
data________________________;
• presso l’Università di_____________________ con votazione_______________________;
• di avere svolto la pratica notarile dal________al________o di esservi iscritto dal________;
• di non mantenere rapporti di dipendenza;
• di non godere di altre borse di studio;
• di essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità avente ad oggetto i redditi
propri e della propria famiglia di origine, nel caso in cui ci sia stato il distaccamento da
meno di quattro anni, come determinato dal Regolamento con un ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 20.998,37;
• 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 corso (1);
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Si allegano alla presente domanda:
1.
2.
3.
4.
5.

certificato di laurea, riportante i voti conseguiti nelle singole materie;
curriculum vitae con l’indicazione dei titoli;
titoli;
autocertificazione del valore ISEE proprio relativo alla famiglia di origine;
fotocopia del documento d’identità.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità sotto indicate (2).
Data

Firma

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 Anselmo Anselmi 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
trattamento dei suoi dati personali è la Fondazione Anselmo Anselmi. 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.

Sito: www.fondazioneanselmoanselmi.it - e-mail: scuolaanselmiroma@notariato.it
Telefono: 06.3219506 – Fax: 06.3201701

