
Premio di laurea “Manlio Resta” 2014 
Domanda di partecipazione alla “sezione speciale” promossa dall’UPI 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA 

Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data nascita Stato Località Prov. 

    

Residenza 
Stato Località Prov. 

   

Indirizzo  

Indirizzo email Telefono cellulare Altro telefono 

   

CHIEDE 

di partecipare al concorso per il conferimento di un premio di laurea di euro 2.000,00 (Duemila/00) al 

lordo delle ritenute fiscali, indivisibili, e a tal fine 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di aver preso visione del bando di concorso, che accetta integralmente 

 di aver conseguito una laurea specialistica, a ciclo unitario o magistrale 

Insegnamento Relatore 

  

Titolo della tesi 

 

Anno accademico: Data di discussione Voto: 

 2011/12  2012/13  2013/14   110  110 e lode 

Università Dipartimento 

  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

dei recapiti sopra indicati 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa* 

E ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PAGINA SEGUENTE. 

Data Firma 

  

                                    
* Informativa sulla tutela dei dati personali: la raccolta o comunque il trattamento di dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in modo 

adeguato l’attività del Premio Resta. I dati personali sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, nel rispetto di quanto 

stabilito dalla vigente normativa, sia con sistemi cartacei che automatizzati. I dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di 

comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge e avverrà con le modalità consentite dalla legge stessa. Titolare del trattamento dei dati 

è la Fondazione Manlio Resta Onlus, Via Castiglione del Lago, 57 – 00191 Roma. Relativamente ai dati medesimi gli interessati potranno esercitare i 

diritti previsti dalla Direttiva. 



ISTRUZIONI 

Per partecipare, il candidato deve: 

 compilare il presente modulo, stamparlo e firmarlo 

 inviare un’email, con notifica di lettura, in formato testo, seguendo l’esempio riportato alla fine di 

questa pagina, all’indirizzo premio.laurea@fondazioneresta.it 

 scansionare in formato “pdf” il modulo stampato e firmato, che fa parte degli allegati in formato 

elettronico da inserire nel CD da includere nel plico di cui al punto seguente. 

 

CONTENUTO DEL PLICO DA INVIARE – PER POSTA O CORRIERE – A 

Fondazione Manlio Resta Onlus 

Via Castiglione del Lago, 57 – 00191 Roma 

 

Documentazione Cartacea Elettronica 

Modulo di partecipazione stampato e firmato. Nel plico. In “pdf”, nel CD. 

Lettera di presentazione del Relatore, su carta intestata 

e con sua firma autografa. 

Nel plico.  

Tesi di laurea. Nel plico. In “pdf”, nel CD. 

Sintesi della tesi di laurea.  In “pdf”, nel CD. 

Certificato di laurea, con indicazione della votazione 

conseguita nell’esame finale e nei singoli esami di 

profitto. 

 In “pdf”, nel CD. 

Curriculum vitae.  In “pdf”, nel CD. 

Certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta dall’interessato. 

 In “pdf”, nel CD. 

 

TESTO DELL’EMAIL 
 
Il sottoscritto 
(Nome)  
(Cognome)  
(Indirizzo) (Località) (Provincia)  
(Numero cellulare)  
(Indirizzo email)  
 
dichiara di partecipare alla terza edizione del Premio di Laurea Manlio Resta con la tesi 
(Titolo)  
(Insegnamento)  
(Relatore)  
(Data di discussione) 
(Voto) 
(Dipartimento)  
(Università) 
 
A tal fine autorizzo la Fondazione Manlio Resta Onlus al trattamento dei dati personali riportati. 
 
Distinti saluti 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

PER I PARTECIPANTI ALLA SEZIONE SPECIALE DEL PREMIO PROMOSSA DALL’UPI – 

UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA 

Le tesi concorrenti devono affrontare diffusamente e specificamente lo studio e l’analisi dell’impatto economico della 
riorganizzazione delle competenze degli Enti che compongono la cosiddetta “area vasta”, con particolare riferimento alle 
Province e alle Città Metropolitane. Le tesi concorrenti devono altresì rispondere ai criteri generali indicati per la 
partecipazione al Premio di laurea Manlio Resta. Il premio consiste nella somma di euro 2.000/00 (Duemila/00) al lordo degli 
oneri fiscali, indivisibile, direttamente erogato dall’UPI. Il candidato che abbia discusso una tesi che risponde a tali requisiti 
deve compilare l’apposita domanda di partecipazione utilizzando il presente modulo. 
La partecipazione alla sezione speciale esclude la partecipazione alla sezione ordinaria del premio. 

mailto:segreteria@fondazioneresta.it

