
 
(Fac-simile di domanda)  

 Alla Direttrice  
del Dipartimento di Studi Umanistici  

Piazza Angelo Rizzo, 1 
73100 Lecce 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ prov. ______ il _________________ codice 

fiscale ____________________________ residente a _________________________________ prov 

______ CAP _________ via _____________________________________________ n. _______ 

tel/cell. ________________________ e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione alla Summer School “Linguistics and speech technology: from theory to tools to theory 
(Acronimo LingtTech)” - CUP: F84C19000330009 
A tal fine, essendo a conoscenza del testo del bando, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000: 

DICHIARA 
o di essere studente universitario presso l’Università di 

……………………………………………………………(in corsi di studi umanistici, con 
CFU acquisiti in ambito linguistico, ove applicabile L-LIN/01 o L-FIL-LETT/12 oppure in 
ambito informatico-tecnologico, es. informatica o ingegneria elettronica). Gli studenti possono 
essere iscritti a corsi di laurea triennale, purché abbiano già conseguito almeno 60 CFU.  

o di essere laureato in ……………………………….., presso l’Università di 
…………………………………….., con votazione…………………(in corsi di studi 
umanistici, con CFU acquisiti in ambito linguistico, ove applicabile L-LIN/01 o L-FIL-
LETT/12 oppure in ambito informatico-tecnologico, es. informatica o ingegneria elettronica). 
Il titolo deve essere stato conseguito da non più di due anni. 

o di essere dottorando o dottore di ricerca in ………………………………………presso 
l’Università di ………………………………………………………….(che abbiano 
conseguito il titolo da non più di due anni); 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

1) curriculum vitae et studiorum; 
2) lettera motivazionale; 
3) attestato oppure autodichiarazione di un livello di conoscenza della lingua inglese che 

corrisponda, come minimo, al livello B1 del QCER.; 
4) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Il sottoscritto dichiara di acconsentire, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente domanda ai fini della gestione del bando 
 
…………….………., ……………………………..      
(Luogo, data)       
 

……………………………………………… 
         (Firma) 


