Domanda di partecipazione all’assegnazione della Borsa di Studio Semestrale presso la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di
Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese con sede in Milano
e presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Como con sede in Como
per UNDER 35 - ISCRITTI all’Ordine Architetti PPC di Como
Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Como
Viale Sinigaglia n.1 - 22100 Como

Il/La sottoscritto/a

………………………………………………………………………….……………...

nato/a

…………………………………………………. Prov. ………. il …………………

residente in

…………………………………………………. Prov. ………. cap ……….……..
via ……………………………………………………………….. n. …….………….

con studio in

………………………………………….……… Prov. …….… cap .....................
via ……………………………………………………………….. n. …….………….

telefono

……………………………………..cell………………………………………………..

e_mail

…………...…………….………………………………………………………………..

e_mail PEC

……………………..……………………………………………………………………

iscritto/a all’albo degli Architetti PPC della Provincia di Como al n°…………
chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla Borsa di Studio Semestrale presso la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Como, Lecco, Monza e della Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese con sede in Milano e presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Como con sede in Como.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del citato
decreto, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

in caso di assegnazione della Borsa di Studio, di non predisporre, e quindi non presentare,
pratiche presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di
Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese per il periodo di durata della Borsa
di Studio;
in caso di assegnazione della Borsa di Studio, di recarsi presso la Soprintendenza, con sede
a Milano, e l’Ordine Architetti PPC, con sede a Como, per lo svolgimento del tirocinio con
durata di 420 ore complessive da espletare in 6 mesi a partire dal………………………….…..;
di non avere rapporti di lavoro subordinato privato o pubblico;
di essere in regola con il pagamento dei contributi all’Ordine;
di aver acquisito i crediti formativi professionali del triennio 2017-19
di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver subito sanzioni disciplinari;
di non avere in essere contenziosi con la Soprintendenza.
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Il/la sottoscritto/a, consapevole che la comunicazione dell’eventuale assegnazione della Borsa di
Studio avverrà tramite e_mail PEC, di seguito la riscrive: ………………………………………………..
Impegnandosi a comunicare, per iscrittole eventuali successive variazioni e riconoscendo che
l’Ordine sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Data, ……………………………..

………………………………………………………
(firma leggibile)

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:

□

Copia documento di riconoscimento;

□

Certificazione di Laurea, in carta semplice, con esami sostenuti e relativa votazione (o
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445);

□

Curriculum Vitae in formato europeo;

□

Estratto tesi di Laurea magistrale che resterà presso la sede dell’Ordine;

□

………………………………….

□

…………………………………

□

…………………………………

□

…………………………………
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