
ALLEGATO A 

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 

Via Icilio, 7 

00153 – ROMA 

 

___l____ sottoscritt___ (cognome) ________________________(nome) ______________________ 

nat ___ a ______________________________(Provincia di __________) il _____________________ 

e residente a ____________________________(Provincia di __________) via __________________ 

_________________________n. _______(C.A.P. ______________) telefono____________________ 

CHIEDE 

di essere ammess____ a partecipare alla selezione per l’accesso al beneficio alla quota di iscrizione al 

Master di II livello in “Architettura, arti sacre e liturgia” presso l’Università Europea degli Studi di Roma con 

il sostegno dell’Ordine Nazionale dei Biologi. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

b) di essere in godimento dei diritti civili e politici ovvero, in quanto cittadino di uno Stato membro 

dell'Unione Europea (_______), di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) di non avere condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, o di 

procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione; 

d) di avere conseguito in data ____________ il diploma di laurea in _____________________, 

presso__________________________________________________________________________________; 

e) di essere iscritto all'Albo Professionale dei Biologi dal ____________ al n. ___________; 

Il sottoscritto desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione in parola al seguente indirizzo di 

posta elettronica: ____________________________@_______________________________. 

Allega alla presente curriculum professionale, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 

dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) da cui si evinca l’avvenuta richiesta di partecipazione al Master 

Universitario di II livello in “Architettura, arti sacre e liturgia” presso l’Università Europea degli Studi di 

Roma, documento in carta semplice recante le motivazioni legate alla partecipazione al Master, copia 

documento di riconoscimento firmato in corso di validità. 

 

Data_____________________ 

 

In fede____________________ 


