
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
CONCORSO DI IDEE – “FEDERICO II NEL MONDO”      .                           

Allegato 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

 
 (da inviare all’indirizzo ottocentoanni@unina.it debitamente compilato, firmato e scannerizzato) 
  

           
            
                                                                                                   Spett. le Università degli Studi Di Napoli Federico II  
                                                                                                                                        Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli 

 
 

OGGETTO:  “FEDERICO II NEL MONDO ” 

 
   
 
Io sottoscritto (indicare il nome del responsabile del gruppo di lavoro) 

Nato a (città, CAP, nazione):               il (data di nascita) 

Residente in (città, CAP, nazione): 

 Codice Fiscale: 

Telefono:           E-mail: 

CHIEDE 

La partecipazione al CONCORSO di IDEE “FEDERICO II NEL MONDO bandito dall’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e invia all’indirizzo di posta elettronica ottocentoanni@unina.it l’elaborato nel formato 
richiesto. 

Denominazione /titolo del progetto del gruppo di lavoro:  

Nome dei partecipanti: 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 75 ed 
art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA E ATTESTA: 
 

 di non avere grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore afferente alla 
struttura universitaria conferente, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in applicazione dell’art. 18, 
comma 1, lettere b) e c), della L. 240/2010 e s.m.i.; e di non far parte di altri gruppi partecipanti al medesimo 
contest; 

 Elaborato finale risulta inedito, originale e sviluppato espressamente per il contest. Non infrange o viola i 
diritti di terzi, incluso ma non solo copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non contiene effigi o fotografie o altri elementi grafici identificativi senza autorizzazione; 

 di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 2) ovvero, essere studente in corso afferente all’ateneo 
Federico II. Studente iscritto regolarmente al momento della pubblicazione del bando di partecipazione 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Essere aggregato in forma di Team/gruppo di lavoro 
interdisciplinare, in numero max di 5 persone;  

 di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nell’avviso e di accettare le predette 
clausole in modo pieno ed incondizionato;  

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni 
esigenza connessa con l’espletamento della procedura; 
 
ALLEGA: 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti in forma associata, nella quale deve essere indicato 

espressamente il soggetto che ha la rappresentanza degli associati ai fini del Concorso; 
 Documentazione attestante lo stato dello studente partecipante al gruppo, ovvero essere studenti, in corso, 

afferenti all’ateneo Federico II. 
 

LUOGO E DATA 

 

 

  
          FIRMA   

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


