
















 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETIVITÀ 
 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA - 2007/2013 - CCI: 2007IT161PO006 

ASSE I “SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI” 
OBIETTIVO OPERATIVO I.1 “AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
E CREATRICI DI NUOVI SETTORI” 

AZIONE I.1.1 “AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE DI VALENZA STRATEGICA” - INTERVENTI DI SOSTEGNO 
DELLA RICERCA INDUSTRIALE 

___________________________________________________________________________ 
PROGETTO PON01_02710/F5  

AMBITO/SETTORE BENI CULTURALI 
CUP  

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE  

PER OPERATORE ESPERTO NELLA GESTIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE 

PER IL MANTENIMENTO DEI BENI MONUMENTALI IN AREA SISMICA 

 

 Istituto Nazionale di Geofisica e 
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Amministrazione Centrale  
Sezione Affari del Personale, 
Reclutamento e Formazione 
Via di Vigna Murata, 605  
00143 ROMA. 

  
 
 

ALLEGATO A 
 

MODELLO DI DOMANDA  
 

  
__/__ sottoscritt__……………………………………………, dopo aver preso visione del Bando di 
selezione pubblicato con D.D. n. ________ del _______________________________, nell’accettarne senza 
riserve tutte le condizioni,  
 

CHIEDE 
 
di essere ammess___ a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 
(uno) contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio 
nell’ambito del progetto PON01_02710/F presso la sede ________________di Rende. 
   
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di: 



 
 

 

 
• essere nat___ il ………………………., a ………………………………………, Prov. (….), Stato 

……………………………;  
• essere residente in Via ……………………………………., n. ……, Comune……………… Prov. (.…), 

Stato ……………………………, C.A.P. …………, Tel ………………  e-mail …………………………….; 
• avere la cittadinanza ……………………………………………………………………………………….. 

(indicare se italiana o straniera specificando il paese); 
• avere il seguente codice fiscale:………………………………………………………………… 
• essere in possesso, alla data di scadenza del Bando di selezione, del seguente titolo di studio 

……………………… in ………………………………………, conseguito il …………………, presso  
……………………………………… con la votazione………………………;  

 
 
Dichiara, altresì,: 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari_______________; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 (eventuale) di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali in corso (indicare le 
condanne riportate comprese la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa, 
specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto e non 
menzione - ed procedimenti penali pendenti - comprese l’Autorità avanti la quale pende il 
procedimento e gli estremi identificativi dello stesso) 

________________________________________________________________________________________ 
 

di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 
10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

di non essere/essere titolare di assegno di ricerca, di borsa di studio, di borsa di dottorato e/o di 
altri contratti di diritto privato con l’Università della Calabria; 

di non essere dipendente dell’Università della Calabria; 

di non essere / essere dipendente pubblico presso___________________________________; 
 

 
 
 
 
 
Dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione riguardante il Corso,  al seguente recapito: 



 
 

 

 
Via …………….…………………………, n. …. C.A.P. …………… Città …………………… Prov. (…….), 
Stato …………… Tel. …………… Cell. ……………, e-mail ……………………… 
 
e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che il 
Dipartimento di Fisica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 
1. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità (leggibile); 
2. curriculum vitae datato e firmato, dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze 

professionali ed i titoli acquisiti corredato, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa 
utilizzando l’allegato B, con la quale il candidato attesti sotto la propria responsabilità che quanto 
rappresentato nel proprio curriculum corrisponde a verità; 

3. elenco dettagliato di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della selezione ; 
4. eventuali altri titoli (specificare) o Dichiarazione sostitutiva di certificazione vedi Allegato B. 
 
 
___/__ sottoscritt___ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente procedimento. 
 
___/__ sottoscritt___  è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
________, lì__________________________      Firma 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE RICERCA E COMPETIVITÀ 
 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA  - 2007/2013 - CCI: 2007IT161PO006 

ASSE I “SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI” 
OBIETTIVO OPERATIVO I.1 “AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI PROCESSI DI 

TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO  
E CREATRICI DI NUOVI SETTORI” 

AZIONE I.1.1 “AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE DI VALENZA STRATEGICA” - INTERVENTI DI SOSTEGNO 
DELLA RICERCA INDUSTRIALE 

___________________________________________________________________________ 
PROGETTO PON01_02710/F5  

AMBITO/SETTORE BENI CULTURALI 
CUP  

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE  

PER OPERATORE ESPERTO NELLA GESTIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE 

PER IL MANTENIMENTO DEI BENI MONUMENTALI IN AREA SISMICA 

 

  

 Istituto Nazionale di Geofisica e  
Vulcanologia  
Amministrazione Centrale  
Sezione Affari del Personale, 
Reclutamento e Formazione  
Via di Vigna Murata, 605  
00143 ROMA. 

      
 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
____/___ sottoscritt____ ………………………………………………………………...,  nato/a il 

………………………, a ……………………, Prov. (…..), residente in Via ………………………………., 

n.……., Comune ………………………………, Prov. (……), Stato  ……………………….., C.A.P. 

…………….., 

con riferimento all’istanza di ammissione alla procedura selettiva pubblica, per titoli,per il conferimento 
di n. 1 (un) contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di 
tutoraggio nell’ambito del progetto PON01_02710/F5 presso la sede di Rende di cui al bando di 
selezione pubblicato con D.D. n. ___________del ____________________________ e ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 



 
 

 

speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e della responsabilità penale 
prevista, dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, sotto la propria responsabilità, 

 
 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei seguenti titoli e/o documenti: 
 
1. _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________ 

 

___/___ sottoscritt___.............................……………………….dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
del suddetto D. Lgs., per gli adempimenti connessi al presente procedimento. 
 
___/___ sottoscritt___ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
 
 
________, lì__________________________      Firma 
 
 
 
 
 


