
 Spett.le SERVIZIO CULTURA 
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE   

VIA ROMA, 1 41051
CASTELNUOVO RANGONE (MO)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “TESI IN COMUNE”

Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a __________________

il_________________ Residente a __________________________ in via ____________________

Cod. Fisc. _______________________________________________________________________

Telefono _____________________ Cell._______________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

****
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “TESI IN COMUNE” per la presentazione 

della propria tesi di laurea,  discussa in data__________________________presso la facoltà di 

_____________________________dell’Università di____________________________dal titolo:

________________________________________________________________________________

Abstract: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

[Si allega: 1) Il  file della Tesi da presentare;  2) Il certificato dell’Università attestante la data del
conseguimento del titolo e la votazione ottenuta]

Distinti saluti.

Data _______________ 
Il richiedente

                                                                                                            __________________________

INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comune di Castelnuovo Rangone 
responsabile dei dati personali raccolti ed a Lei inerenti, informa che i dati stessi saranno utilizzati per elaborazione informatiche, al fine di poter 
erogare quanto richiesto. Il conferimento dei suddetti dati è necessario per poter erogare il servizio richiesto. Tutti i dati da Lei forniti non saranno ne 
diffusi ne comunicati a terzi. Ricordiamo che in ogni momento potete esercitare i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 D.Lgs 196/03 compresa la
cancellazione e il diritto di opporsi al trattamento.

Per accettazione, il possessore dei dati ___________________________________________________



REGOLAMENTO: 

a) La  richiesta  può  essere  presentata   da  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Castelnuovo
Rangone, o altrimenti  dai non residenti  che abbiano però svolto una tesi attinente con il
territorio  e  le  peculiarità  sociali  ed  economiche  di  Castelnuovo  Rangone.  I  richiedenti
devono aver conseguito il diploma di laurea (laurea triennale/ magistrale/ master/ dottorato
di ricerca) presso una qualunque Facoltà universitaria italiana nei tre anni precedenti la data
della richiesta di presentazione;

b) Il  soggetto  richiedente  dovrà  essere  autonomo  nell’organizzazione  della  presentazione
pubblica della propria Tesi, facendosi carico delle eventuali spese relative (es: progettazione
grafica ed eventuale stampa del materiale promozionale, intervento del docente Relatore o di
altro esperto della materia oggetto di tesi durante la presentazione, allestimento di buffet,
ecc.);

c) Il Comune di Castelnuovo  Rangone contatterà i richiedenti per definire data e luogo della 
presentazione;

d) Per la presentazione della Tesi, il Comune di Castelnuovo Rangone mette a disposizione
gratuitamente una sala pubblica, e si impegna a promuovere l’iniziativa sui propri mezzi di
informazione  (sito  internet,  Pagine  Social,  newsletter  settimanale,  comunicati  stampa,
periodico comunale “C'è di nuovo a Montale e a Castelnuovo”, possibilità di affiggere e
distribuire i volantini presso le sedi e gli uffici comunali).

N.B. Il presente modulo deve essere inviato firmato e scansito via mail all’indirizzo 
cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it oppure consegnato o spedito all’URP del 
Comune di Castelnuovo Rangone, Via Roma 1 41051 Castelnuovo Rangone (MO). 

mailto:cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

