DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO AL BANDO CHIS
SPETT.LE
DATABENC SCARL
Via Sant’Aspreno 13
80143 Napoli
_l_ sottoscritt_ dott.
(cognome)___________________________(nome)________________________
nat_a_____________________________________________________________
(provincia di _______) e residente in ___________________________________
(provincia di________) c.a.p___________ via ____________________________
_________________________________________________________________
tel.___________________e-mail______________________________________;
CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione, per titoli, prova scritta e orale, al Corso di Alta
Formazione “Management dei Beni Culturali”, progetto di Ricerca Social Network
Entità Centri Storici (SNECS) PON03PE_00163_1.
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto
la propria responsabilità:
1) di essere nat_ a …………………………………..……(provincia di………. ) il ……………………..
2) di essere cittadin_ ……………………………………………………………residente nel comune
di ………………….........................................................................
3) di essere disoccupato o inoccupato
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
conseguito in data _____________ presso _______________________________
con voto_______________________
5) di non aver riportato condanne penali definitive, né procedimenti penali o di
prevenzione in corso alla data di scadenza del presente bando;
6) aver assolto o essere esente da obblighi militari;
7) di aver o non aver usufruito di altre borse di studio presso Enti Pubblici nel
periodo antecedente alla pubblicazione del bando (in caso positivo precisare di
quali borse si tratta e il periodo di fruizione);
8) di non avere avuto rapporti lavorativi, pur se pregressi, con uno dei partner
coinvolti nei progetti di formazione indicati e relativi progetti di ricerca;
9) di non usufruire di altre borse di studio o di analoghi assegni o sovvenzioni
durante il periodo di effettuazione del corso;

10) di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti all'art. 4 dell'avviso
pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa, come
specificato nell'allegato curriculum vitae.
11) di optare* per la sede di:
Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Salerno, presso l’Università degli Studi di Salerno
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e
comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei al procedimento
concorsuale.
Data,

Firma

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (il candidato si impegna a
segnalare successive variazioni dello stesso):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
telefono n.______________________________
* il Distretto assegnerà i candidati ad una delle due sedi, sulla base della
preferenza espressa, o in caso di mancata scelta da parte degli stessi.
Alla domanda deve essere allegato, pena esclusione:
Curriculum vitae secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto con
firma autografa, e conforme al D.lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità con firma in
originale;
fotocopia del codice fiscale;
documentazione attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione così
come definito dal D.lgs.181/00 e s.m.i., rilasciata dal Centro per l’Impiego
competente per ambito territoriale, comprovante la dichiarazione
contenuta nella domanda di partecipazione;
i titoli r i c h i e s t i per l’ammissione alla selezione nonché quelli post–laurea,
valutabili ai fini della graduatoria (dottore di ricerca e master di II livello in
discipline relative all’oggetto del bando).
Ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, il candidato dovrà
produrre la dichiarazione di conformità all’originale delle copie di atti e/o
documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, la copia
di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio di servizio può
essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n°445;
• l’elenco di tutti i documenti e titoli presentati in sede di selezione secondo il
format allegato.

