
   
 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA 

LIBERA  
 

 

 

AL DIRETTORE DELLA SEZIONE 

 DI MILANO-PAVIA  

DELL’INGV 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… 

Nato/a a.............................................................................................................      (Prov. …. )  

Il ....................       e residente a ...............................................……………….     (Prov. …. )  

in Via ...........................................................................................................    (Cap ...............)  

 

Chiede, ai sensi dell’art. 22 della legge 240 del 30/12/2010 di essere ammesso/a  a partecipare 

alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di 

ricerca relativo a:  

Settore Scientifico Disciplinare ……………..........................  

Progetto di Ricerca ……………………………………………………………………………...  

Di cui al bando n. ……………………..  pubblicato il ………………….  

presso la Sezione di Milano-Pavia dell’INGV. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

1) di aver conseguito il diploma di Laurea in ............................................................., presso 

l’Università di …………………….. …………………con la votazione di……………. 

2) di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in…………………., conseguito presso 

l’Università di ………………………………………….. ; 

3) di essere cittadino .......................................... e di godere dei diritti politici;  

4) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

OPPURE di aver riportato la seguente condanna ...........emessa dal .................in 

data..........oppure avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti.........;  

5) di possedere i requisiti previsti dall’Art. 3 del presente bando; 

6) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a 

rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva; di non essere iscritto a 

Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o 

all’estero, Master universitari;  

7) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 

240/2010; 

8) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 

indirizzo:……………………………….......................................................................................  

9) di avere buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 

 

 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive 

modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo 

l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.  



   
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

2) dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, attestanti la veridicità del contenuto del “Curriculum vitae et 

studiorum”; 

3)………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

Luogo…………………………………..              Data ...............................             

 

 

 

 

Firma..................................................................................................................  

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  



   
 

ALLEGATO B 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

 

....l… sottoscritt…. 

 

COGNOME …………………………………        NOME ……………………………… 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NAT… a:………………… Prov. ………………………….      il ………………… 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: …………………………   PROV…………………. 

 

INDIRIZZO……………………………………………………. C.A.P. …………………… 

 

TELEFONO………………………………………………… 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazione mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 

vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

che quanto dichiarato nel seguente Curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità 

 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 

 

(Esempio) 

descrizione del titolo……………………………………. Data………………………… 

 

protocollo……………………………rilasciato da………………………………. 

 

periodo di attività dal………………………………………al…………………….. 

 

svolta presso………………………………………..con funzioni di………………………….. 

 

                                                                                                  FIRMA 

 
N.B. 

1.  datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2.  allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3. le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate 

correttamente con i singoli elementi di riferimento (data, protocollo, titolo pubblicazione, ecc.) 


