
Allegato A 

ANNO ACCADEMICO 
2022/2023 

Domanda per l’ammissione alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa premio 
finalizzata all’iscrizione al Master di II livello in Data Science and Statistical Learning 

(MD2SL) del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” per l’a.a. 
2022/2023  

da trasmettere scannerizzata all’indirizzo disia@disia.unifi.it entro le ore 13:00 del 
giorno 19 dicembre 2022 

Non si accettano documenti 
fotografati 

Al Direttore del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………. Nome 
……………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa premio finalizzata all’iscrizione al 
Master di II livello in Data Science and Statistical Learning (MD2SL) dell’Università degli Studi di Firenze 
del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” per l’a.a. 2022/2023. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per 
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445) 

DICHIARA 

- Di essere in possesso del seguente codice fiscale……………………………………….. 

- Di essere nato a ……………………………….(provincia di……..) il ………..…………… 

- Di possedere la cittadinanza…………………………………. 

- Di essere residente a ………………………………….……… 

(provincia di……………) via 

……………………………………………….…………. CAP………… 

con recapito agli effetti della selezione: città  …………………………...(provincia  di…..) 



via …….……………………………………………………. CAP ……………………… 
cell      .…………………..      e-mail      .............................................      PEC      (se      posseduta) 
……………………… 

- Di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs 286 del 1998 come da successive 
modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto  alla richiesta del medesimo [nel caso 
di candidati extracomunitari];

- Di aver presentato la domanda di partecipazione al Master di II livello in Data Science and 
Statistical Learning (MD2SL) e richiedere il conferimento della borsa premio per le seguenti 
motivazioni: 

- Di avere il seguente requisito:

- aver conseguito la laurea Magistrale in………….. 
in data ……………………….. con votazione di …………………. 

- Di essere a conoscenza delle incompatibilità previste nell’art. 8 del bando;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza,
del recapito o della mail.

Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Luogo e data, 

Firma 

ALLEGARE COPIA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO 
DI VALIDITA’ ED IL CERTIFICATO DI LAUREA CON CARRIERA (ESAMI 
SOSTENUTI, CREDITI E VOTAZIONE) 
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