
ALLEGATO B 

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE SCRITTA A MACCHINA OVVERO COMPILATA A MANO, IN 

MODO CHIARO ED ASSOLUTAMENTE LEGGIBILE, IN STAMPATELLO. 

 

Al Direttore del Dipartimento di 

SCIENZE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI 

Università degli Studi di Messina 

V.le Ferdinando Stagno d’Alcontres  n. 31 

Contrada Sperone  98166 –MESSINA 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA AL 

CONFERIMENTO DI CINQUE BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI 12 MESI (MESI DODICI), 

PER LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA NEL PROGRAMMA DAL TITOLO 

“PRIAMO (Pianificazione, Ricerca e Innovazione in Ambiente Marino Orientato) P.O. FESR 2007-2013 – 

Sicilia – Linea di intervento 4.1.1.2. codice identificativo 0181.  

 

Il sottoscritto 

COGNOME__________________________________ NOME___________________________________  

CODICE FISCALE ____________________________ 

NATO A ___________________________________ PROV.__________ IL_____________SESSO _____ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A__________________________________________ PROV. _________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________C.A.P. _____________ 

TELEFONO FISSO: ___________________________ Cellulare: _________________________________ 

INDIRIZZO eMAIL: ___________________________________________________________________ 

    

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  e successive modifiche ed 

integrazioni 

 

DICHIARA 

 

�  di essere nato in data e luogo sopra riportati;  

�  di essere residente nel luogo sopra riportato; 

�  di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC sopra riportato 

�  di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura 

(se diverso dalla residenza):  
 

COMUNE __________________PROV. ____ INDIRIZZO __________________________C.A.P. _____  

TELEFONO FISSO: ___________________________ Cellulare: _________________________________ 

     �   di essere cittadino italiano; 

 

       Per i cittadini stranieri: 

�  di essere cittadino di _________________________________________  

�  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell’Allegato "A" al bando necessario 

alla procedura di cui trattasi:  

conseguito in data ______________  

presso _______________________________________________ 

con la seguente votazione: _______________________________ 



� di non essere dipendente di ruolo delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri 

soggetti di cui all’art. 22  della legge 240/2010 né presso altre pubbliche Amministrazioni;  

ovvero 

 �     di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto 

in  merito all’art.2 del bando; 

       �      di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne quelle concesse  da istituzioni 

nazionali o straniere  utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca , di non essere 

ammesso a corsi  di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno 

ovvero 

       �     di trovarsi in una o più  nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto 

previsto in merito dall’art. 3 del  bando. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all’allegato modulo "C" che fa parte 

integrante dell’allegato "B" – fac-simile della domanda. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Luogo e data ___________________________ 

                       Il Dichiarante 

 

                             __________________________ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


