
Fac-simile “Modello C” 

 
DICHIARAZIONI DEI CONCORRENTI AL  

PREMIO ALLA RICERCA 

 “FRANCESCO MARIA FARANDA” 

 

N.B. La dichiarazione deve essere resa da tutti gli autori,  

allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

CoNISMa  

Via Isonzo 32 

00198 Roma  

c.a. Presidente   

Prof. Angelo TURSI 

 

__ l ___ sottoscritt __________(Cognome e nome)______________________________________________ 

nat___ a_________________________________ (Prov.____________) il____________________________ 

residente a______________in Via/Piazza ______________________C.A.P. _____________________ 

Provincia ____________________  

 

concorrente al “Premio ala Ricerca Francesco Maria Faranda” con il seguente lavoro: 

Titolo:_________________________________________________________________________________ 

Autori: Cognome/Nome  

__________________________ 

__________________________ 

…………………………………. 

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata. 

DICHIARA 
 

1. che il lavoro sopra indicato è originale e che non è stato già pubblicato; 

2. che, in caso detto lavoro risulti vincitore del Premio, per l’eventuale successiva pubblicazione in riviste 

specializzate, non sarà in alcun modo variata la composizione degli autori; 



3. di prestare, in caso di vincita, il proprio consenso affinché unico ed esclusivo beneficiario del premio sia 

il primo autore; 

4. (solo per il primo autore) di eleggere quale proprio recapito ai fini del concorso al quale indirizzare la 

corrispondenza: 

Nome Cognome 

Via/Piazza_______________C.A.P.________Comune_______________Provincia________________ 

Telefono/Cellulare _____________________ e-mail_____________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del concorso per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire, in tale ambito, al 
trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, comunque strettamente connesse e strumentali agli scopi del citato concorso. 
 
 
_______________  ________________  
           luogo                                   data        

 
_____________________    

Firma originale 

 
Allegato: documento di riconoscimento 


