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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE STUDENTI
PRESSO L’AZIENDA AGRARIA UNIVERSITARIA “A. SERVADEI”
in applicazione dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390
SCADENZA GRADUATORIA 30 SETTEMBRE 2010 CON I LIMITI INDICATI NEL BANDO

MATRICOLA N. ____________

In relazione all’avviso di selezione pubblicato all’Albo Ufficiale di codesto Ateneo in data______________,
il/la sottoscritto/a:
Cognome e Nome _______________________
nato/a il _______________ a ________________________________ prov.________ e residente
a ___________________prov.___via______________________n.______
codice fiscale:___________________________
chiede di essere ammesso/a alla suddetta selezione e, a tal fine, dichiara:
A) di essere o essere stato iscritto/a per l’anno accademico 2008/2009 presso la
Facoltà di Agraria
Facoltà di Medicina Veterinaria
Corso di laurea/Laurea specialistica: _________________________________
Anno di corso: __________________________________________________
B) di essere a conoscenza dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione e di ogni altra disposizione ad
essa inerente risultante dall’avviso di selezione sopra indicato, dal Regolamento interno emanato in materia e
dalla norma di legge e di regolamento (art. 13 L. 390/91 e D.P.C.M. 9 aprile 2001). In particolare dichiara di
essere a conoscenza del fatto che dovrà risultare iscritto per l’a.a. 2009/2010 all’Università degli Studi di
Udine alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
C) di essere disponibile a svolgere presso l’azienda agraria attività in campo o presso le strutture tecniche
operative dell’Azienda Agraria, per attività di supporto, entro i termini previsti dalla dell’art. 13 della legge 2
dicembre 1991, n.390;
D) di avere
o non avere
ricevuto l’assegno di studio erogato dall’Ente Regionale per il Diritto e le
Opportunità allo Studio Universitario di Udine per l’a.a. 2007/2008.
E) Comunica il seguente indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico a cui inoltrare la convocazione
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E-mail___________________________
Tel.______________________________
F) Comunica inoltre il domicilio presso il quale sarà reperibile durante il periodo di servizio.
Via ___________________________________ n.________ CAP ________________
Comune______________________________Prov._____Tel.____________________
G) Allega copia di valido documento di identità.

Data _________________

(Firma per esteso leggibile)____________________

DICHIARAZIONE FACOLTATIVA ATTESTANTE LA CONDIZIONE ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a______________________________________, consapevole delle sanzioni penali
comminate in caso di dichiarazione mendace, dichiara che, sulla base dei criteri indicati nell’Avviso
Aggiuntivo al Manifesto Generale degli Studi per l’anno accademico 2008/09 relativo a tasse, contributi ed
esoneri, la condizione economica del proprio nucleo familiare riferita all’anno solare 2007 e determinata in
base all’indicatore ISEEU corrisponde a:
Euro ___________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di (barrare la casella che interessa) :
avere presentato la dichiarazione ISEEU ai fini della richiesta di riduzione di tassa e contributo
universitario o per altri interventi legati al diritto allo studio;
non avere presentato la dichiarazione ISEEU che pertanto viene allegata alla presente domanda.
N.B.: qualora non sia stato inserito alcun dato nel riquadro soprastante, per la definizione della graduatoria
(casi di parità di punteggio), si fa riferimento al massimo valore reddituale previsto dall’Avviso Aggiuntivo ai
fini del calcolo della tassa universitaria in base alla condizione economica familiare.
Data __________________

(Firma per esteso leggibile)____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 30 GIUGNO 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
a) I dati resi per mezzo della presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'espletamento deiprocedimenti
amministrativi posti in essere dall’Università degli Studi di Udine per scopi relativi alla procedura di selezionecui concorre il dichiarante;
b) al fine di provvedere a porre in atto i procedimenti di cui al precedente punto a), il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
c) in caso di rifiuto a conferire i dati richiesti l'amministrazione universitaria NON procederà al perfezionamento dei relativi
procedimenti amministrativi;
d) i dati resi mediante la presentazione della domanda di Selezione per rapporti di collaborazione con studenti non verranno in alcun
modo diffusi, se non per gli scopi istituzionali inerenti la procedura di selezione;
e) in relazione al trattamento dei dati personali, l'utente interessato è titolare di una serie di diritti dettagliatamente elencati all'art. 7 del
D.L. 196/2003;
f) il titolare dei dati trattati dall'Università degli Studi di Udine è la Prof. Cristiana Compagno, Magnifico Rettore dell'Università stessa,
domiciliato per la sua carica in via Palladio, 8 33100 Udine;
g) il responsabile dei dati personali trattati dalla Ripartizione Didattica dell'Università degli Studi di Udine è il Dott. Agostino Maio,
responsabile della Ripartizione stessa, domiciliato per la sua carica in via Mantica, 3 – 33100 Udine;
h) il responsabile dei dati personali trattati dall’Azienda Agraria Universitaria “A.Servadei” è il Direttore, Dott. Francesco Savonitto,
domiciliata per la sua carica in Via Pozzuolo 324, 33100 Udine.
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