ALLEGATO A
Domanda di partecipazione al Bando di concorso Prot. n. 562 P/AMG/fb
Al Presidente
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
Il/La sottoscritto/a …………..………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare al Bando di concorso di cui sopra.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
a) Nome e cognome: ……………………………………………………………………..;
b) Luogo e data di nascita:……………………………………………………………….;
c) Residenza: ……………………………………………………………………….:…….
d) Codice fiscale …………………………………………………………….
(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero
di telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………;
e) Di

essere

cittadin… italian… ovvero

di Stato

dell’Unione Europea

(Nazione:

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n.
174/1994;
f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
g) Di non essere escluso dall’elettorato passivo;
h) Di essere in possesso del seguente titolo di studio …………………………………………… come
richiesto, conseguito in data ……………………………………… presso ……………………………………… con
votazione ……………
i) TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO: di essere in possesso dei seguenti titoli di
studio (indicare Istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno di conseguimento e
votazione):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

j) ALTRI TITOLI – valutabili se allegati alla presente - (pubblicazioni, attestati di partecipazione,
attestati

di

lingua,

attestati

di

specializzazione,

ecc.):

………………………………………………………………………………………………………………….............................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................;
k) Di non essere titolare di assegni di ricerca, di non essere dottorando di ricerca e di non essere
titolare di borse di studio/addestramento;
l) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda
di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni;
m) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari
dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli
impieghi;
n) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente richiesta di partecipazione, verranno trattati dalla
Scrivente al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in corso.
Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

Curriculum vitae

-

Titoli indicati ai punti j-i).

Il/La sottoscritt….

chiede infine che ogni comunicazione inerente la

presente selezione gli venga effettuata al seguente indirizzo e-mail, impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni e riconoscendo che la scrivente non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità

del

destinatario

(indicare

anche

numero

telefonico):…………………………………………………………….

…………………………, ……………………………..
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)

