
      P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O  

 
Al Rettore del Politecnico 
di Milano 
P.zza L. Da Vinci, 32 
20133 – Milano 

 
 

(Da inviare in copia a: concorsoacciaio@polimi.it ) 
 
Domanda di partecipazione al concorso a premi 
 “Innovative design for steel car parks” a.a. 2006/07.  
scad. 29 giugno 2007 
 
 
. .l.. sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 
   cognome    nome 
 
nato/a il ………………………….. a ……………………………………………….. prov. ……………….. 
 
residente …………………………………………………. c.a.p. ………………….. prov. ………………. 
 
via ……………………………..…….. n. …… tel. ………………….…………cell. ………..……...…….. 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
codice fiscale ………………………………………………………… matricola n. ……………………….. 
 
Immatricolato al corso di studio in ………………………………………………..   nell’a.a. ……………..  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione dei premi per progetti a tema “Innovative 
design for steel car parks” a.a. 2006/07.  

 

Eventuale domicilio eletto ai fini del concorso: 
 
Via ……………………….…………………………….. n. ……… città …………………………………….  
  
prov. …….. c.a.p. ………… 
 
 
 
(*) Sono componente della squadra formata dai seguenti studenti: 
 
…………………………    ………………………………    ………………………………………………….. 
cognome                          nome                                       corso di studio 
 
…………………………    ………………………………    ………………………………………………….. 
cognome                          nome                                       corso di studio 
 
 



…………………………    ………………………………    ………………………………………………….. 
cognome                          nome                                       corso di studio  
 
…………………………    ………………………………    ………………………………………………….. 
cognome                          nome                                       corso di studio 
 
 
(*) da compilare solo se si partecipa in squadra. E’ possibile formare, completare o modificare la 
squadra entro il 30.06.2007 dandone comunicazione a: concorsoacciaio@polimi.it. 
 
 
Trattamento dei dati personali: 

□  autorizzo Arcelor Mittal e Fondazione Promozione Acciaio, ai sensi del D.lgs 196/2003, 
all’utilizzo dei dati personali, inclusi dati sensibili, per finalità di ricerca e selezione del  personale. 
 

□  autorizzo Arcelor Mittal e Fondazione Promozione Acciaio ad utilizzare in esclusiva  i progetti 
presentati per la partecipazione al concorso per le proprie attività di comunicazione e promozione 
dell’uso dell’acciaio nella costruzione, sollevando da ogni responsabilità il Politecnico di Milano. 
 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………….. dichiara, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti all’Area Didattica – Servizi 
Generali agli Studenti, possano essere trattati nel rispetto della D.lgs n. 196/2003, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
In fede. 
 
 
Milano,        ___________________ 
            (firma del candidato) 


