ALLEGATO - IIDITORI
Chiat.ma Ptof,ssa Claudia Foti
Ditettote del Mastet in
e
CLP:
gestione
delle
sostanze chimiche e
'REACH
valutazione del tischio"
Dipartimento di Scienze Chirniche, Biologiche, Farmaceutiche e
Arnbientali - Università degl.i Studi di Messina
Domanda di partecipazione a singoli moduli.- Uditori

-

Bando prot.

Il/La sonoscritto,/a

tato f a.

il

dr

n.

cell.
-t
domrc rato

del
(provincia

a

e resrdenre rn

\ria
codice fiscale

N._

_,

caP

tcl.
e-mail

rSOLO se dir-erso dalla rcsidenT^)

CHIEDE
di partecipate alla selezione e di
seguito indicati:

-

essere amrnesso/a a frequeotare,

in qualità di uditore,

il/i

seguente,/i moduli di

2)

1)

.1)

3)
s)

:

'1)

;8)

;r,

- sostarze chimiche e velutazione del tischio per
del Mastet di II Livello in 'REACH e CLP: gestione delle
l'anno accademico 2O1 t' / 2018"
A tal [rne, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, arwalendosi delle disp<.rsizioni di cui al D.P.R. n.
.

445/2000, consàpevole delle responsabilità cir.ili
decadenza dai benefici evenflraltnente coflseguenti

e penali per Ie dichiarazioni non veritierc, oonché della
al provvedimento emanato in basc a.lle dichiarazioni non

veritiere

a) di essere in possesso di I
ln

DICHIARA
laurea ffienoale

c

specialistica n magrstrale
, conseguita il

maturato esperienza formativa/professionale nei settori

oldinamento

con votazione di

presso l'Università dcgìi Studi di

b) di avere

I di r-ecchio

di

affetenza del Master (indicare)

c)
d)
e)
f)

di impegnarsi a frequentare il/i siogolo/i moddi del Master, secondo quanto previsto dal bando;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di tesidenza efo di recapito;
di avere preso integrale visione del bando e di accertarne le condizioni;
che i dati indicari sono veriticri.
Allega alla presente:
1) cut'tical*n ùtae tn formato europeo reso ai sensi del D.P.R.. 445/2000;
2) fotocopia del documento di identità irt corso di validità e del codice Frscalc;
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso afhnché i dati personali forniti possano essere ttattati, nel
rispetto del d.lgs. n. 196/03, per gli adempimeoti coonessi alla presente proceduta.
lì,

Firma

