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Allegato A 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SUMMER SCHOOL “TIZIANO GRANATA” 

GEOLOGIA FORENSE & REATI AMBIENTALI 

 

Alla Prof. Roberta Somma 

Direttore della Summer School 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e 

delle Immagini Morfologiche e Funzionali – BIOMORF 

Università degli Studi di Messina 

dipartimento.biomorf@pec.unime.it  

rsomma@unime.it 

 

Il sottoscritto/a (cognome, nome) ………………………………………………………………..….. 

Nato/a ………………………………….. (provincia di …………..) il …………………………….... 

Residente a…………………………………………..…….…(provincia di …………………………)  

Via……………………………………………………………………...…………….. n..…………… 

CAP…………………………………………………………………………………………………… 

Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato ………………………………………………………. 

Cod. fis. ………………………………..…… 

Sesso  F  M 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

Città……………………………………...…………..…… (provincia di …………………………) 

Via…….…………………………….……………………………………………….… n…………… 

CAP………………………………………………………………………………………..…………. 

Numero telefonico: ……….………Cellulare: ………….……. E-mail:…………………………. 

  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla Summer School Tiziano Granata. 

  

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere cittadino/a  ……………………………………..; 

 di non avere subito condanne penali, o, in caso contrario, elenco delle stesse; 

 di possedere il seguente titolo di studi……………………….. conseguito presso 

……………..…….………………..…………, in data ………………………… con la 

votazione di ………………………….………..; 

 di possedere la laurea in ………………………………………………..…………conseguita 

presso l’Università di ………………..…………, in data ………………………… con la 

votazione di ………………………….………..; 

 di appartenere alle Forze dell’Ordine e di ricoprire il grado di ………………………………, 

presso …………………………………………………… 

 di essere iscritto all’Associazione Ambientalista……………………………… dal 

……………..; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito; 

 di impegnarsi a frequentare il corso assolvendo agli oneri finanziari previsti; 

 di aver preso visione di tutti i punti del bando. 

 

ALLEGA: 
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 copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, 

debitamente firmata; 

 copia del codice fiscale; 

 curriculum vitae; 

 eventuale attestato di regolare iscrizione all’Associazione Ambientalista da almeno un anno; 

 eventuali titoli utili per la graduatoria di merito di accesso al corso; 

 elenco descrittivo di tutti i titoli presentati; 

 copia della quietanza del versamento della tassa di iscrizione e frequenza; 

 regolare permesso di soggiorno o visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio, 

solo per i candidati appartenenti a nazioni extra-europee; 

 traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di 

dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio 

nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto 

equiparabile a quello prescritto, al fine della valutazione di equipollenza da parte della 

Commissione, come previsto all’art. 2 (solo se il candidato è in possesso di titolo di studio 

non Italiano), solo per i candidati appartenenti a nazioni extra-europee; 

 

 

 

Data ……………………………Firma ………………………… 

 

 
 


