Modello DOMANDA da compilare (Allegato A)
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM)
Università degli Studi di Messina
Via dei Verdi, 75
98122 MESSINA
_ l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________________
nat_

a

_______________________________________________

il

_____/_____/______

e

residente

in

__________________________ C.A.P. _________ via/piazza ____________________________________________
_______________________________________________________________________________ ________________
Indirizzo domicilio_________________________________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________________
Telefono n. __________________________________ Cell. n. ____________________________________________
E-mail (stampatello) ____________________________ @ _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di n. 6 borse di studio dell’importo di

€

20.000,00 per svolgere attività di studio e analisi nell’ambito del Progetto “Sistema Esperto di Supporto alle decisioni
per la Giustizia: S.ESP.IUS. Responsabile scientifico, prof. Michele Limosani.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino _____________________________________________________________________________
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________ (se cittadino italiano);
3) di godere dei diritti civili e politici anche in ________________________________ (Stato di

appartenenza o di

provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
6) di non avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati;
7) di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n.3;
8) di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarne termini e condizioni;
9) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla presente risponde al vero e di essere in possesso di tutti i titoli
ivi specificati.
Allega alla presente istanza:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
2. curriculum vitae datato e firmato;
3. ___________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
_l_ sottoscrtt_ esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
_l_ sottoscritt_ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge n. 445/2000.
Luogo e data
Firma_________________________

