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DECRETO RETTORALE N. 319/2019

IL RETTORE
Premesso che:
- il Piano Nazionale delle Ricerche (PNR) 2015-2020 nell'ambito dell'Azione 3 “Rendere i
ricercatori protagonisti del trasferimento della conoscenza del programma Capitale Umano”
prevede il rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab (CLab) quali percorsi di
apprendimento di skills imprenditoriali e sul trasferimento di conoscenza;
- l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo organizza annualmente, dall’Anno Accademico
2016/2017, un Contamination Lab denominato UniurbLab;
- il Piano Strategico di Ateneo 2018-2010 prevede, tra gli obiettivi strategici di Terza Missione,
l’avvio di nuovi spin-off della ricerca (TM.1.2);
- i partecipanti alle prime tre edizioni di UniurbLab hanno avviato due spin-off e un’iniziativa
imprenditoriale indipendente;
- l’organizzazione di percorsi annuali di Contamination Lab risulta tra le azioni da attuare
nell’ambito dell’obiettivo specifico TM.1.2.1 “Percorsi di stimolo all’imprenditorialità” del Piano
Strategico di Ateneo 2018-2010;
Visti: - la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modifiche, recante “Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008
n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ed in particolare l’art. 1
con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
- le “Linee guida Contamination Lab 2016” allegate all’Avviso per la presentazione di progetti per
il sostegno di creazione e sviluppo di Contamination Lab emanato dal MIUR, Dipartimento per
l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale
per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, prot. MIUR n. 0003158 –
29/11/2016;
Richiamati:
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale
n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre
2018;
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità , emanato con
Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013;
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- il Piano Strategico di Ateneo 2018 – 2020 adottato con Decreto Rettorale n. 111/2018 del 12
marzo 2018;
Accertato:
- che la spesa relativa all’organizzazione del Contamination Lab, pari ad € 15.000,00
(quindicimila/00 euro), è prevista nel Bilancio di previsione 2019 alla voce UA.A.AMM.TERZAMIS
Settore Ricerca e Terza Missione, Contributo iniziativa UniurbLab;
Considerato opportuno:
- avviare un’ulteriore edizione del Contamination Lab denominato UniurbLab;
DECRETA

1. di avviare la quarta edizione del Contamination Lab dell’Università di Urbino, denominato UniurbLab;
2. di nominare responsabile scientifica dell’iniziativa la prof.ssa Francesca Maria Cesaroni,
professoressa ordinaria del settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale e afferente al
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP);
3. di approvare nel testo riportato di seguito e relativi annessi il bando di selezione dell’iniziativa
denominata “Uniurb Lab - Quarta edizione - a.a. 2019/2020”:

UNIURB LAB
Bando per la selezione dei partecipanti al Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Quarta edizione - a.a. 2019/2020
Art. 1 – Oggetto del bando
Scopo del presente bando è quello di selezionare, secondo i criteri e le modalità riportate negli articoli
successivi, i partecipanti a questa edizione dell’iniziativa UNIURB LAB - Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
UNIURB LAB è un percorso che offre agli studenti dell’Università di Urbino nuovi modelli di
apprendimento formale ed informale che possono accompagnare lo sviluppo di un approccio
imprenditoriale al mondo del lavoro, anche sotto forma di idee di business e progetti sociali e culturali
innovativi con un elevato livello di interdisciplinarità e di riferimenti al territorio.
La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene:
tra studenti provenienti da diversi percorsi formativi;
tra studenti e docenti;
tra studenti e attori del mondo produttivo.
Art. 2 – Programma di attività
UNIURB LAB prevede la realizzazione di attività formative finalizzate a:
individuare i propri talenti personali;
sviluppare capacità di problem solving e di lavoro in team;
integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche;
analizzare le opportunità̀ imprenditoriali e di mercato.
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Il percorso è compatibile con qualsiasi tipo di formazione precedente e prevede il coinvolgimento attivo
dei partecipanti e l’utilizzo di metodi didattici non tradizionali.
Le attività di UNIURB LAB avranno luogo a Urbino nel corso dell’a.a. 2019/2020 e si svolgeranno
prevalentemente in forma laboratoriale.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione provenienti da:
studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico, master
universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo;
studenti stranieri in mobilità (Erasmus+ o altri progetti) presso l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, il cui programma preveda la permanenza a Urbino per l’intero a.a. 2019/2020.
È previsto un numero massimo di 24 partecipanti.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La candidatura, avente ad oggetto la dicitura “Candidatura per l’avviso di selezione per la partecipazione
alla quarta edizione di UniurbLab – Contamination Lab dell’Università di Urbino indetto con Decreto
Rettorale n. __________ del ____________”, deve essere presentata mediante una delle seguenti
modalità:
- A mano, all’Ufficio Terza Missione del Settore Ricerca e Terza Missione, Via Valerio, 9 - 61029 Urbino
(PU) - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
- A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
c/o Ufficio Terza Missione - Settore Ricerca e Terza Missione
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino (PU)
In tal caso la busta contenente la candidatura deve riportare la dicitura: “Contiene candidatura per
l’avviso di selezione per la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab – Contamination Lab
dell’Università di Urbino indetto con Decreto Rettorale n. ________ del __________”.
- Mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it da un
indirizzo di PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare
come oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione per la partecipazione alla quarta edizione di
UniurbLab – Contamination Lab dell’Università di Urbino indetto con Decreto Rettorale n. __________
del ____________”, specificando che la candidatura deve essere recapitata all’Ufficio Terza Missione del
Settore Ricerca e Terza Missione.
I candidati che trasmettono domanda mediante PEC non dovranno inoltrare la domanda in formato
cartaceo.
Nel caso di trasmissione per posta elettronica certificata il candidato dovrà, alternativamente:
apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione al concorso e agli allegati;
allegare al messaggio di posta elettronica i file esclusivamente in formato PDF con la scansione
della domanda debitamente sottoscritta, dei relativi allegati firmati in originale e di un documento di
identità del candidato in corso di validità.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione delle predette diciture all’esterno
della busta o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, o relativi all’invio di allegati non in
formato PDF saranno imputati esclusivamente al candidato che non potrà sollevare eccezioni di sorta.
L’Università non risponde altresì di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
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La domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì
28 ottobre 2019. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a
tale data e pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta dovranno
inderogabilmente pervenire entro il termine di cui sopra.
Nella domanda di partecipazione, da redigere su carta libera in conformità al fac-simile di domanda
allegato al presente avviso di selezione (Fac-simile 1) e indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, i candidati dovranno dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.:
Nome e Cognome
codice fiscale
luogo e data di nascita
indirizzo di residenza (via, n. civico, comune, provincia)
recapito telefonico e indirizzo e-mail eletti ai soli fini di eventuali comunicazioni
e chiedere di partecipare alla selezione per la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab –
Contamination Lab dell’Università di Urbino indetto con Decreto Rettorale n. __________ del
____________ allegando:
copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata;
curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto con firma autografa;
dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Fac-simile 2)
dichiarazione sostitutiva di certificazione del conseguimento del titolo di studio con indicazione del
voto conseguito e, qualora siano stati sostenuti degli esami universitari, i singoli voti riportati;
qualsiasi titolo, documento o pubblicazione atto a comprovare la preparazione scientifica del
candidato.
I candidati dovranno altresì dichiarare, a pena di esclusione dalla selezione:
Il possesso del titolo di studio con l’indicazione dell’Istituto o Università e della data in cui il titolo
stesso è stato conseguito e della votazione conseguita. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, il
candidato dovrà indicare l’autorità competente nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto
tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento;
il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato;
se cittadino extracomunitario, di essere titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs.
n. 286 del 1998, come da successive modificazioni e integrazioni, o di essere titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
se cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne
stesse;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge
240/2010;
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i nati fino al 1985.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i candidati dovranno rilasciare apposita ed esplicita
dichiarazione di presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a
partecipare procedure di selezione bandite da strutture dell’Ateneo, allegata al presente bando.
Art. 5 – Procedure e criteri di selezione
La selezione dei partecipanti a UNIURB LAB verrà effettuata da una Commissione di valutazione sulla
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base degli elementi curriculari presentati nella domanda e di un breve colloquio motivazionale.
I criteri di selezione combinano la valutazione del curriculum di studi con le attività extracurriculari e la
motivazione personale. In sede di valutazione a ciascun candidato sarà assegnato un massimo di 60
punti sulla base dei titoli, e un massimo di 40 punti sulla base del colloquio motivazionale.
Valutazione dei titoli. La Commissione assegna un punteggio agli elementi contenuti nella domanda
(Titolo di studio di accesso, Carriera universitaria, Conoscenza delle lingue straniere, Attività
extracurriculari, Progettualità) utilizzando la seguente griglia di valutazione:
Criterio
Curriculum
scolastico e
accademico
Conoscenza
lingue straniere
Attività
extracurriculari

Definizione

Punteggio

Voto dell’ultimo titolo di studio conseguito e/o media degli
esami sostenuti

Max 20/100

Autovalutazione o conoscenza certificata

Max 20/100

- Attività sportive
- Attività/studi artistico-musicali
- Attività di volontariato / impegno sociale o culturale
- Attività lavorative
- Altre attività e/o specializzazioni

Max 20/100

Il colloquio motivazionale si svolgerà a partire dalle ore 9.30 di lunedì 4 novembre 2019 con chiamata
in ordine di presentazione delle domande.
Il colloquio avrà forma pubblica e consisterà in una presentazione di 3 minuti (elevator pitch) in cui
ciascun candidato avrà l’opportunità di presentare se stesso e le proprie motivazioni a partecipare;
potranno seguire eventuali domande poste dalla Commissione.
Il colloquio è finalizzato a verificare la motivazione, le competenze specialistiche, l’apertura
all’innovazione da parte del candidato (max 40/100 punti).
Graduatoria finale. La Commissione di valutazione procederà alla formulazione di una graduatoria finale
di merito sommando le votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nel colloquio motivazionale,
assegnando un punteggio finale in centesimi. Sulla base dell’ordine in graduatoria, saranno ammessi i
candidati fino al massimo dei posti disponibili.
La graduatoria finale conterrà l’indicazione del punteggio e dell’esito (ammesso / non ammesso) e sarà
pubblicata all’Albo di Ateneo. Agli ammessi sarà data anche comunicazione via posta elettronica,
all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione.
Accettazione dei termini e rinunce.
Entro l’inizio delle attività tutti gli ammessi a UNIURB LAB dovranno sottoscrivere un atto di accettazione
delle condizioni e delle modalità di partecipazione a UNIURB LAB.
La mancata sottoscrizione dell’Atto varrà quale rinuncia. L’Ufficio Terza Missione procederà dunque a
contattare, secondo l’ordine in graduatoria, i partecipanti non ammessi, fino al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti.
Comunicazioni. Ogni comunicazione con i partecipanti avverrà attraverso posta elettronica, all’indirizzo
indicato dal candidato nel modulo di iscrizione. Eventuali variazioni di recapito o altre comunicazioni dei
partecipanti dovranno avvenire in forma scritta ai recapiti dell’Ufficio Terza Missione –
contaminationlab@uniurb.it.
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Art. 6 – Attestato di frequenza
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle attività sarà rilasciato un attestato di
frequenza che gli studenti potranno presentare alle proprie strutture didattiche di riferimento (Scuole,
Collegi di Dottorato, etc) per l’eventuale riconoscimento di CFU.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità del presente avviso di selezione
pubblica, per comunicazioni relative ad analoghe iniziative future e eventi che l’Università ritenga di
interesse di candidati e partecipanti a UNIURB LAB, nonché per scopi istituzionali. II trattamento dei dati
in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente selezione e per tutte le
conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali “GDPR” (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati. Le condizioni di trattamento dei dati sono disponibili nell’“Informativa per il
trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del
personale o a procedure di selezione banditi dall’Ateneo o da una struttura dell’Ateneo” consultabile sul
portale
di
Ateneo
alla
pagina
dedicata
alle
informative
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative.
Art. 8 – Controversie
Il presente Regolamento è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. Il Foro competente per
eventuali controversie è il Tribunale di Urbino.
Art. 9 – Pubblicità della presente procedura selettiva
Il presente avviso è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento
è il Responsabile del Settore Ricerca e Terza Missione dell’Università di Urbino.

Urbino, 5 agosto 2019
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IL RETTORE
F.to Vilberto Stocchi

FAC-SIMILE 1
Candidatura per l’avviso di selezione per la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab –
Contamination Lab dell’Università di Urbino
(fac-simile di domanda da redigere in carta semplice e da riprodurre in ogni sua parte a cura del
candidato)

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI URBINO CARLO BO
c/o Ufficio Terza Missione
Settore Ricerca e Terza Missione
Via Valerio, 9
61029 URBINO

Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione per la partecipazione alla quarta edizione di
UniurbLab – Contamination Lab dell’Università di Urbino indetto con Decreto Rettorale n.
__________ del ____________.

…l…
……………………………………...………………………………………………………………….

sottoscritt...

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab – Contamination Lab
dell’Università di Urbino

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti

DICHIARA

- Cognome: ......................................... Nome: ...................................................................................
- Codice fiscale ....................................................................................................................................
- di essere nat...... a ................................................................... (Prov. ...........) il ........../ ........ /........
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- di essere residente a ............................................................................. (Prov. ...........) in Via/Piazza
.............................................................................. n. ...................... (C.A.P. ....................................)
Tel. n. ................................................ E-mail ....................................................................................
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
.............................................................................................................................................................
rilasciato da .........................................................................................................................................
in data ....../....../....... con votazione ....................................... durata del corso anni ..........................
- di essere cittadino ...............................................................................................................................;
- (per i cittadini extra-comunitari) di essere titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286
del 1998, come da successive modificazioni e integrazioni, o di essere titolari dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
- di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo;
- (per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- (per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o provenienza;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico ovvero di avere i seguenti
procedimenti
pendenti
e/o
condanne
penali:
………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge
240/2010;
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i nati fino al 1985.




Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 dichiara:
di aver preso visione
di NON aver preso visione
dell’Informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati che intendono partecipare a procedure
di selezione dell’Università di Urbino.
Alla presente istanza allega:








copia del documento di identità in corso di validità
Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto con firma autografa
(per i diplomati) dichiarazione sostitutiva di certificazione di diploma con indicazione del voto finale
(per i laureati) dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea, con l’indicazione del voto finale e
dei voti riportati nei singoli esami
(per i laureati magistrali) dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea magistrale, con
l’indicazione del voto finale e dei voti riportati nei singoli esami
dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Fac-simile 2)
documenti, titoli o pubblicazioni ritenuti utili ai fini della selezione
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

•

Luogo e data

Firma

_____________________________

______________________
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FAC-SIMILE 2
(da redigere in carta semplice e da riprodurre in ogni sua parte a cura del candidato)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

...l...
sottoscritt......
Cognome
...........................................
......................................................................
Codice fiscale ............................................................................... nato a ...............................
Prov…………... il ................................................ residente a
……………………….………………………………………………… Prov.……… indirizzo
…...........................................…… C.A.P. …………… Telefono: ....................................

Nome

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) che tutto quanto riportato nella domanda per l’ammissione alla procedura di selezione bandita con D.R.
N.____________ del________________, nel curriculum vitae, e allegati alla domanda stessa,
corrisponde al vero;
2) di essere in possesso dei seguenti TITOLI, DOCUMENTI, ATTESTATI:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3) che le FOTOCOPIE DEI SEGUENTI DOCUMENTI, allegati alla domanda di partecipazione sono
conformi agli originali in mio possesso:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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3) che ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Il/La sottoscritto/a è consapevole che:
- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

_____________________________

______________________

4. di dare mandato all’Ufficio Terza Missione di provvedere a quanto necessario per l’organizzazione
dell’iniziativa e agli adempimenti di rito.

•
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