DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Premi in memoria del Prof. Massimo D’Antona per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di
dottorato sui temi del diritto del lavoro – edizione 2021

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della
comunicazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ preso atto di quanto previsto
dall’Avviso per l’assegnazione dei premi in memoria del Prof. Massimo D’Antona per la migliore tesi di
laurea e la migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro - edizione 2021
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che in caso
di dichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli artt. 75 segg. del citato D.P.R.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
Nome e cognome_______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita___________________________________________________________________
Domicilio eletto ai fini del concorso________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico_____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale dei sistemi informativi,
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e
Tel +39 0646834800
della comunicazione

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it
dginnovazione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

Di essere in possesso del:
diploma di laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico in:
____________________________________________________________________________________
conseguito in data: _________________
presso:
_________________________________________________________________________________
oppure, del titolo di dottore di ricerca in:
_____________________________________________________________________________________
conseguito in data: _________________
Di concorrere con la tesi dal titolo:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
il cui relatore/trice è (nome e cognome): ____________________________________________________
e che la copia dell’elaborato in formato .pdf è conforme all’originale.
Dichiara inoltre (barrare la casella interessata e eventualmente specificare):
[ ] di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto ai fini del concorso
[ ] di non aver riportato condanne penali
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Si allega documento di identità in corso di validità.
Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal
Regolamento UE 2016/679.
Data ______________________________
Firma _____________________________

