Allegato A
MODELLO DI DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

Spett.le Fondazione Prosud O.N.L.U.S
Piazzetta Matilde Serao n. 19
80132 Napoli

_l_sottoscritt_dott.________________________________________________________________ nat_
a

_________________________(provincia

_____

)

il

________________residente

a

__________________________ (provincia_____) alla via _________________________________
c.a.p.____________________ recapito telefonico _________________________ indirizzo e-mail
_____________________________________;
Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di una persona qualificata per lo sviluppo di specifiche
attività di studio e ricerca da sviluppare nell’ambito del progetto “EcoNutraPrevention - Nuove
formulazioni di prodotti nutraceutici funzionali per la prevenzione primaria di patologie oncologiche
associate a inquinanti ambientali nella terra dei fuochi” CUP B13D18000120007
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA
 di essere cittadino/a _________________________
 di conoscere la lingua italiana (solo per i candidati stranieri)
 di possedere il seguente titolo di studio:
 diploma di laurea (vecchio ordinamento)/ diploma di laurea specialistica /magistrale (nuovo
ordinamento)

in

__________________________,

conseguito

presso

______________________________ in data ______________ con votazione ___________, tesi
di laurea in ____________________________ relatore ___________________________
 di non aver riportato condanne penali
 di essere in regola con l’obbligo del servizio militare;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza, o del recapito indicato nella domanda di ammissione;

_l_ sottoscritt__, inoltre, dichiara:
 di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di selezione;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.i.m.

Comunica che i recapiti per ogni comunicazione relativa alla presente selezione sono i seguenti:
Via __________________________________________________________ c.a.p._______________
Città ________________________________(provincia ____) tel. ___________________ cellulare
___________________

e-mail

_______________________,

e

si

impegna

a

comunicare

tempestivamente eventuali variazioni.

_l_ sottoscritt__ allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1.

Certificato di Laurea ovvero Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art.46 del D.P.R.
n. 445/2000, resa secondo l’allegato B del bando relativa:
o

al possesso del diploma di laurea, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta e/o al possesso del titolo di
dottore di ricerca con indicazione del corso seguito, della data di conseguimento, nonché
dell’Università ove il corso si è svolto e/o al possesso del titolo di specializzazione con
indicazione del corso seguito, della data di conseguimento, nonché dell’Università ove il
corso si è svolto;

2.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, resa secondo
l’allegato B del bando relativa al possesso di titoli e pubblicazioni:
o

all’elenco delle pubblicazioni prodotte;

o

elenco dei titoli utili ai fini del concorso quali: attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-lauream conseguiti in Italia o all’estero, borse di studio, contratti o
incarichi di ricerca sia in Italia che all’estero, tesi di laurea, tesi di dottorato, etc.

3.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data: _______________________

Firma del candidato_______________________

