Prot. n. 0009655 del 26/01/2022 - [UOR: DIP-106 - Classif. III/12]
Allegato_A - Domanda

(da redigere in carta semplice)
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e
Ambientali
Viale F. Stagno d'Alcontres 31
98166 Messina

__l__sottoscritt___________________________________________________________________________
___, nat__ a ________________________________________(Prov.____________) il__________________
e residente a____________________________________________________(Prov.___________________)
c.a.p.____________via___________________________________________________________n.________
codice fiscale_______________________________________ e-mail________________________________
Recapito telefonico:
Abitazione____________________________________Cellulare____________________________________
CHIEDE
di essere ammess___a partecipare alla selezione per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n.
___ Bors__ di Studio per attività di ricerca post-lauream da svolgersi presso le sedi prestabilite, di cui al
bando

prot.

N._________________

del_____/______/______,

“__________________________________________________________”

nell’ambito
secondo

le

del

Progetto

indicazioni

del

Responsabile Scientifico___________________________________________________________________.
A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le dichiarazioni mendaci, di
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ovvero:
- di avere cittadinanza_____________________________________________________________________;
- di essere in possesso della Laurea in (specificare tipologia e classe di Laurea e indicare il voto, data, luogo
conseguimento e titolo della tesi):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ovvero indicare il titolo equipollente conseguito presso l’Università straniera come da art. 2 del bando)

- di non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
- di non avere riportato condanne penali;

-di non trovarsi in situazioni di incompatibilità – ai sensi di legge – a svolgere l’attività di ricerca mediante
borsa di studio assegnata da codesta istituzione;
-di non godere di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita con l’eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei borsisti;
- di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento o alla Struttura richiedente l’attivazione del bando, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
- che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
Dichiara altresì:
- di essere a conoscenza che il conferimento della Borsa di Studio, di cui al presente bando, non costituisce
in alcun caso ragione di rapporto di lavoro di nessun tipo con l’Università degli Studi di Messina;
- di essere a conoscenza che la borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, a variazioni ai fini
di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- che l’esecuzione della Borsa di Studio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro, comunque inteso,
essendo la Borsa finalizzata ad attività di studio e di ricerca relative a un progetto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o dei
recapiti sopra indicati.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae, privo dei dati sensibili;
- Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmato.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nel caso
in cui non si dia luogo all’assegnazione della borsa.

Luogo e data___________________________
_______________________________
(Firma)

