
Allegato A

DICHIARAZIOIIE REIATTVA At DEFOSTTO ELETTROilTCO DELTE

TESI

ll sottoscrittoffiffiW fnf,tn $1,973,1F,*t

Laureando del Corso di Studio Scienze Biologiche

Relatore Prof. Fabio RINDI

Consapevole delle sanzioni previste per chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci, (art. 76 del D.P.R. 28.t2 .2000 n. 445)

sotto la propria responsbilità, dichlam dl essere a conoscenza:
U delle Unee Guida per la presentazione e autoarchiviazione della

tesi adottate da-U'Universfta Politecnica delle Marche;2l del fatto che il Sistema Bibliotecario di Ateneo, Éutta base dei
dati fiomiti, archiviefa e rendera consultabile in rete locale-ii
testo completo della tesi di cui alla presente dichiarazione
gecgndo Í termini stabiliti dalf'art. 29 del Reqolamento Studenti:
"-golo dgpo il trascorso di un intero corso di studi dalla dàta-riélla
discussióne";

Dichiara altrcsì3) . che la copia della tesi oèrirliiJtJ'iir-ibrma elettronica èpienamente- rispondente al' lavoro di tesi oqqéttò- oi
discussione in -sede di Esame di laurea e -É oueile
consegnate/inviate in formato cartaceo o diqitale ai Relat'ori eqhe di conseguenza va esclusa qualiiasi resoonsabiliÈ
dell'Ateneo, steÉso. p-er .quanto riguàrda -èveniuàfi -énoii,

-. i4pre_gisioni o gmissiohi nei contenuti della tesi;
4).che il lavoro di tesi è un elaborato prodotto da me e che tutto il

materiale ripo$ato (pubblicatg. o qo.n pubblicato) è esplicitamente
citato con rÍferimentb alle fonti orioinàli:5) di esserc a conoscenza di tutte Ie coósequenze civili, oenali ed
amministrativ.e derivanti da un eventualé plaglo preVíite dattà
Legge 19 aprile L925, n. 475t

6l che il contenuto e I'organizzazione deila tesi è opeftr
originale da me realizzata e non compromette in alcun modo
I dirit$ di terzi, ivi compresl quelli relativi alla sicurezza dei dati
personali; che pertanto I'Universita è in ogni caso esente da
responsbilfta di qualsivoglia natura, civilé, amministrative o
penale e sara da me tenuta indenne da qualsiasi richiesta o
rivendlcazlone da parte diterzi;

Data qilc.l /,:t2,. .Fima gdtt €^- fu..*l.@

il'B-: Le fichtrererconc refl*iva al depoaito elettronko ddla tcai &ìre
dcll'udoad ddle tesl corne file reparm al


