
 

 

VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER POST LAUREAM 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

 
 

  

 

Il/La sottoscritt__ cognome________________________________nome_________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ ( ____ )  il ____________________________ 

cittadinanza______________________________________  

residente in via _________________________________________ Comune ________________________ ( ____ ) 

domiciliato in via ________________________________________Comune________________________(______) 

cell______________________email ____________________________________________________________  

NB: l’indirizzo e-mail deve essere indicato chiaramente in quanto l’Ufficio si riserva di inviare comunicazioni 

personali, aventi valore ufficiale, anche attraverso tale mezzo. 

In possesso del titolo (*)___________________________ in ____________________________________________ 

CLASSE (da indicare solo se il titolo è stato conseguito ai sensi della L. 509/99 o della L. 270/04) ______________ 

(*) Laurea quinquennale, Laurea quadriennale, Laurea triennale, Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Diploma Universitario, Diploma di scuola professionale. 

Si intende il titolo posseduto prima dell’inizio del master per cui si richiede il voucher. 

 
Conseguito presso l’Università degli Studi di _________________________________ in data  ______________  

Anno Accademico _____________________ con la votazione di ___________/ _____________ 

DICHIARA 

 di essere residente/domiciliato nel territorio del Friuli Venezia Giulia dalla data di inizio del Master; 

 di essersi iscritto/a al    

MASTER DI I LIVELLO IN_______________________________________________________________________ 

MASTER DI II LIVELLO IN ______________________________________________________________________ 

 di essere (barrare la casella di interesse) 

❑ occupato  

❑ disoccupato 

NB: L’eventuale stato di disoccupazione verrà verificato a cura dell’università di Trieste presso il centro per 

l’impiego del comune di domicilio. 

 se cittadino non europeo, di aver presentato il permesso di soggiorno o ricevuta postale della richiesta di 
rilascio 



 

 

 che il pagamento del contributo di immatricolazione è 

❑ pagato per intero dal sottoscritto/a 

❑ pagato parzialmente dal sottoscritto nella misura di €________________________________ 

 di non beneficiare di borse o assegni di studio a copertura totale del contributo di iscrizione 

 di essere consapevole che l’erogazione del voucher è condizionato all’ottenimento del titolo e non può in 
ogni caso superare la cifra massima di €3.500,00 

 di aver inserito nell'area personale della piattaforma ESSE3 dell’università di Trieste i propri dati bancari, 
in assenza dei quali l’ateneo non potrà erogare il voucher. 
Il percorso per l’inserimento dei dati bancari è il seguente: https://esse3.units.it/Home.do  -> log in (in 
alto a destra) -> selezionare la propria carriera -> menù (in alto a destra) -> home -> anagrafica -> dati 
bancari (in fondo alla pagina). 

 di essere consapevole che per determinare le domande finanziabili si segue il criterio del First In First Out 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento di residenza/domicilio e stato 
occupazionale 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, conservati ed archiviati, con 
modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse alla gestione della presente procedura di 
selezione. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei 
competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i 
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei 
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server 
esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero 
venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma 
dell'art. 28 del Regolamento. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – piazzale Europa 1, 34127 Trieste. 
 

 

Data _____________________________ Firma * ___________________________________ 
 
* La firma dev’essere autografa e apposta a mano. 

 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA: 

DOMANDA PERVENUTA IN DATA___________________ 

N. DOMANDA_______________________ 

 

 

 

https://esse3.units.it/Home.do

