Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS
Allegato 1 - Domanda

Domanda di ammissione alla procedura comparativa per titoli ed esami per l’assunzione di 1
dipendente profilo professionale
“Ricercatore nel campo dell’acquacoltura - vertebrati” III liv. CCNL ARAN Ricerca
La/Il sottoscritta/o
Data di nascita

Campi obbligatori

Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC
Laureato/a in
Presso
In data

votazione

CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare alla procedura in oggetto;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 75 del
citato D.P.R. N. 445/2000
D I C H I A R A 1:
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che, salvo
riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento di un rapporto di impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
 di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni,
decadut__ per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato
licenziato o interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
39/2013;
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 di prendere atto che la pubblicazione sul sito https://www.fondazioneimc.it di tutte le informazioni
riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
 di prendere atto, a norma dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che la Fondazione IMC utilizzerà i dati
forniti dal__ sottoscritt__ unicamente nell’ambito della presente procedura di selezione;
 di accettare incondizionatamente tutte le norme della presente procedura di selezione.

Allega alla presente domanda:
 Curriculum Vitae;
 Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 (Allegato 2);
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata.

Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la candidatura sarà invalidata se:
-

è presentata utilizzando un modulo di candidatura diverso da quello predisposto;

-

è omesso uno o più campi obbligatori;

-

non viene presentata entro la data indicata nell’avviso di selezione;

-

non viene allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da modello
predisposto;

-

la domanda di ammissione non è firmata per esteso dal candidato.

Luogo e data _______________________

Firma
___________________________
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