All. 1
SCHEMA DI DOMANDA
Al Direttore
Dipartimento DISIM
Segreteria Amministrativa Contabile
Via Vetoio – Loc. Coppito
67100 L’AQUILA (AQ)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………… (Prov. ……………) il…………………………………………….....
residente in ……………………………………. (Prov. ……………..) n. …………. CAP …………………………...
Codice Fiscale ……………………………………………………........ tel.n. …………………………………...........
cell. n. ……………………………… indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’attribuzione della borsa di ricerca presso Codesto Centro
per un’attività di ricerca dal titolo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................................................
di cui al bando prot. n. …….……. emanato in data …………………………

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, cosciente delle responsabilità anche penali in caso
di dichiarazioni non veritiere dichiara:
di essere cittadino ……………………………………… di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ……………………………………………………………….……..….
conseguito il ………………………….. presso l’Università di …………………………………………….………….....
con la tesi dal titolo: ……………………………………………………………………………………………………….…
di non essere beneficiario di
• altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
• assegni di ricerca;
• rapporti di lavoro subordinato a meno che il borsista venga collocato in aspettativa dal datore di lavoro;
• tutti gli altri casi di cui nell’art. 5 del Regolamento di Ateneo.
Allega:
curriculum professionale;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (all. n. 2);
copia del documento di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del decreto legislativo n. 106/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________

FIRMA (esteso e leggibile)
_________________________________

La firma in originale è obbligatoria pena la nullità della domanda
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All. 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.
28.12.2000 n. 445.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ prov. ______ il _______________________
residente a __________________________________ prov. ______ Via _______________________
n°________ C.a.p. ___________.
consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi
per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione dai
pubblici uffici;
DICHIARA
•

Che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all’originale (1):

•

Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili (2):

Data, _____________________

Il dichiarante
_______________________________

(1) Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità.
(2) L’autocertificazione, completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, deve essere sottoscritta davanti al
dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure, presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante medesimo.
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