




 

 

 
 
Allegato A 

 
MODULO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CANDIDATI STUDENTI-ATLETI  
PER IL PROGRAMMA “ACADEMIC COACH” 

 
 

 
Al Centro Universitario Sportivo 
c/o CUS Verona A.S.D. 

            Viale Università, 4 - 37129 Verona 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………….……………….……….… (Prov. di ………….…………) il ………..………….....… 
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………….…….. 
Residente a …………………………………………………………………. (Prov. di …………………….) 
via/p.za……………………………………………………………………… n. ……….  c.a.p. 
…………..… 
codice fiscale …………………………………………… Matricola VR ………………………………..….. 
tel.cellulare …………………………….…. Indirizzo e-mail ………………………………………………. 
 
Sezione da compilare solo se il domicilio risulta differente dalla residenza: 
Domicilio a …………………………………………………………………. (Prov. di …………………….) 
via/p.za……………………………………………………………………… n. ……….  c.a.p. ………….. 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il posto da studente-atleta all’interno del 
programma Academic Coach. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 
 
 
A)  di essere regolarmente iscritto/a: 
al seguente Corso di Laurea triennale/Corso di Laurea Specialistica/Magistrale: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
dell’Università degli Studi di Verona  
Anno accademico (a.a.) di immatricolazione: _____/_____ 
 
B)  di essere atleta di interesse nazionale: 
□ attualmente impegnato/a in competizioni di livello nazionale e attivo/a a livello sportivo nazionale 
(in maniera continua) dall’anno: _____ 
nella disciplina sportiva ___________________________________________________________ 
incaricato dalla Società Sportiva ____________________________________________________ 
presso il Comune di __________________________________________________ (Prov. di ___ ) 
 



 

 

 
 
C) di avere registrato (alla data di scadenza del bando): 
 
un totale di CFU pari a: _______ (si allega il libretto universitario) 
 
 
D) di avere conseguito: 
 
il DIPLOMA DI MATURITÀ in ______________________________________________________ 
presso l’Istituto __________________________________________________________________ 
presso il Comune di __________________________________________________ (Prov. di ___ ) 
in data (gg/mese/anno) _____/_____/_____/ con la seguente votazione: _____ / 100 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla domanda i documenti richiesti, ovvero: 

1. modulo A (allegato A) compilato, datato e firmato; 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Curriculum Vitae sportivo, datato e firmato; 
4. libretto elettronico della carriera universitaria (se sono presenti CFU registrati); 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nel Curriculum Vitae sportivo e negli altri allegati alla 
presente domanda corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che il CUS Verona può utilizzare i dati 
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito del programma Academic Coach, 
per finalità di segreteria e per attività divulgative. 
 
 
 
……………….lì………………………….                          (firma) …………………………………………. 
 


