
  
  

Domanda di ammissione al Bando per l’ ammissione  al Programma di 
Doppio Diploma ESCP Ca’ Foscari 

 
Scadenza 04 giugno 2018 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) 
_____________________________________________________________________ 
 
Matricola _________________ codice fiscale _________________________________ 
 
Nato/a a (Comune, Prov.) _________________________________________________ 
il _____________ 
 
Residente a (Comune, Prov.) 
_____________________________________cap.______________________________ 
 
In (via, p.zza.)___________________________________________________________ 
n. civico.________ 
 
Tel.___________________________________cell._____________________________ 
 

• Iscritto/al _____ anno del corso di laurea in 
________________________________________________________________
_______ 

• Laureato in (indicare il corso di 
laurea)___________________________________________________________
____________ 

DICHIARA 
• di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato 
dall’Università Ca’ Foscari 
• di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e 
riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica; 
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali 
sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità 
attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
Il/la sottoscritto/a  RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica 
per la partecipazione al Programma di Doppio Diploma ESCP Ca’ Foscari  

 
a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

Il sottoscritto dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità.  
 

a. fotocopia di un valido documento di identità nel caso in cui la domanda non venga 
presentata personalmente;  

b. autocertificazione firmata relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) della laurea di 
I livello. nel caso la banca dati studenti non risulti allineata con la situazione 
effettiva della propria carriera; se allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio; 



  
  

c. autocertificazione firmata relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) della laurea di 
II livello nel caso la banca dati studenti non risulti allineata con la situazione 
effettiva della propria carriera; se allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio; 

d. un curriculum vitae con foto in formato europeo firmato; 
e. breve lettera motivazionale (max 1 pagina) firmata 

 
 
Data_______________________  
 
Firma dello studente dichiarante _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Data di ricevimento  
_____________________________________ 
 
Firma dell’incaricato 
_____________________________________ 
 

 
 
 
Timbro dell’Ufficio 


