
 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Spett.le 

Fondazione dei Dottori Commercialisti  

ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani  

fondazione@odcecvenezia.legalmail.it 
fondazione@odcecvenezia.it 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL  
BANDO MARINO GRIMANI 2022 

 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI DI LAUREA 

 
 
__l__sottoscritt__ cognome __________________ nome ____________________________  

nato/a a _________________________________ (prov.___________) il_____________________  

residente nel comune di ______________________________ cap. _________ (prov.__________),  

in via__________________________________________________________________ n. _____ 

tel.___/_______________cell._______________ email __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess__ al concorso per l’assegnazione del Premio di Laurea di 2.000 (duemila) euro per le 

migliori tesi di laurea aventi come soggetto argomenti di interesse per la Professione di Dottore Commercialista 

istituito dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara: 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

b) di avere conseguito il titolo di laurea magistrale in _________________________________ 

classe di laurea__________, presso l'università di___________________________________  

in data _________________, con voto finale___________ 

discutendo la tesi dal titolo________________________________________________________ 

relatore ____________________; 

c)  di essere /  di non essere iscritto nel Registro del Tirocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Venezia 

 

DICHIARA inoltre 

 

- di aver svolto personalmente l’attività di ricerca relativa all’elaborazione della tesi di laurea ed alla redazione 

dell’abstract e di non aver violato diritti di terzi; 

- di aver letto l’informativa trattamento dati personali di cui al punto 5 del Bando, rilasciata dalla Fondazione 

(Titolare del trattamento) ai sensi dell’art. 13 del Re. UE 679/20216; 

- di accettare integralmente quanto previsto dal Bando. 
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Allega alla presente domanda i seguenti documenti in formato pdf: 

• Copia del certificato di laurea da cui si evincano il titolo della tesi, il voto di laurea e la data di 

conseguimento del titolo di laurea; 

• Copia del certificato degli esami sostenuti con relativa votazione; 

• Copia su supporto informatico della tesi di laurea; 

• Elaborato sintetico contenente un sunto della tesi di laurea (di lunghezza compresa fra 1.500 e 2.000 

caratteri) su supporto informatico; 

• Copia di un documento di identità valido. 

 

 
 
Data ________________________ Firma ___________________________ 


