
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI RICERCA 

SULLA STORIA CONTEMPORANEA DELLA CITTÀ DI BOLOGNA E LE SUE 
TRASFORMAZIONI, NEL CORSO DEL NOVECENTO FINO AD OGGI,  

NELL’AMBITO DEL LABORATORIO APERTO DI BOLOGNA 
 
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e quindi acquisita in               
formato digitale (pdf) e inviata al seguente indirizzo email della Fondazione per l’Innovazione             
Urbana: amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it, entro le ore 12:00 del 5 agosto         
2019. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
cognome ____________________________ nome _______________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ____/_____/__________ 

residente a _________________________________________________ prov. __________ 

cap ________________ via __________________________________________ n. ______ 

codice fiscale ______________________________________________________________ 

tel. ________________________________ cell. __________________________________ 

email ____________________________________________________________________ 

 
avendo letto il regolamento del bando pubblicato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana            
e accettandone il contenuto, chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei                 
benefici e delle responsabilità penali in caso di non veridicità del contenuto della             
dichiarazione dichiara 
 

a. di aver conseguito il seguente titolo di studio 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__ 
con votazione ________________________________________________________ 
presso l’università _____________________________________________________ 
in data ____/_____/__________ 
 

mailto:amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it


 
b. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________ 
c. che tutte le informazioni riportate nella presente domanda e nel curriculum vitae et             

studiorum sono veritiere. 
 
Allega obbligatoriamente: 

- progetto di ricerca (massimo 2 cartelle) che espliciti quale dei due progetti di ricerca è               
il prescelto dal candidato, come intende sviluppare più approfonditamente i temi           
proposti e quale valore aggiunto la ricerca può portare al Laboratorio Aperto e alla              
Fondazione; 

- autocertificazione dei dati anagrafici e titoli di studio ai sensi del D.P.R.445/00; 
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae et studiorum. 

Allega facoltativamente: 
- pubblicazioni e progetti particolarmente significative e attinenti alle finalità della          

ricerca che il candidato intendesse presentare. 
 
 
Luogo e data 
__________________________ lì ____/_____/__________ 
 
 

Firma __________________________ 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal presente bando,               
dalle esigenze di rendicontazione delle attività di progetto e in conformità al D.L. 196/2003 e               
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo e data 
__________________________ lì ____/_____/__________ 
 
 

Firma __________________________ 


