ALLEGATO A
Domanda di Partecipazione per Borsa di Studio
Alla Cortese Attenzione
Prof. Carlo Caltagirone
Direttore Scientifico
Fondazione Santa Lucia Irccs
Via Ardeatina, 306 – 00179 Roma

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………… (Prov: ………..) il …… / …… / …………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….
chiede di partecipare al Concorso Pubblico per l’assegnazione della Borsa di Studio dal Titolo:
....………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… Cod. Borsa: …………………….
A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 76 del DPR n.455 del 28.12.2000 (ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci), dichiara:
§ di essere residente ……..…………………………………………………………………………….. (Prov: ………..)
Via ………….………..……………........................................................................ n ……..….. CAP………………
recapito telefonico ………………………………………….. Email ……………………………………………….…..
§ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’U.E., o equivalente
§ di avere grado di conoscenza ……………….….………………. della lingua straniera ……………….….……...…
di avere grado di conoscenza ……………….….………………. della lingua straniera ……………….….……...…
§ di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso (se sì, specificare quali: ….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….)
§ di non essere dipendente di altri Enti Pubblici/Privati né percettore di altre borse di studio ed emolumenti
assimilabili, o in ogni caso di non esserlo più dalla data di inizio della Borsa della Fondazione Santa Lucia
Irccs a cui si chiede di partecipare
§ di non avere usufruito precedentemente della/e Borsa/e di Studio oppure averne usufruito:
presso …………………………………………………………………..… dal ……..…………… al ….…..……..……
presso …………………………………………………………………..… dal ……..…………… al ….…..……..……
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Si allega:
1. Documento di identità in corso di validità
2. Autocertificazione relativa al possesso del/dei titolo/i richiesto/i, nella quale siano indicate le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame conclusivo dei Corsi e la data di quest’ultimo, ovvero
relativo/i certificato/i in carta libera rilasciato/i dalla competente Istituzione
3. Autocertificazione o certificato di residenza
4. Elenco titoli degli elaborati allegati alla domanda come da art. 6.4 del Bando di Concorso
5. Elaborato sul tema richiesto dalla Borsa di Studio
6. Curriculum Vitae datato e firmato
7. Elenco analitico di tutti i lavori presentati, secondo quanto indicato al punto (7) dell’art. 6 della Delibera Nr.
18/15 del 03.11.2016
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) per tutti i documenti di cui non si è fornito l’originale
(di cui eventualmente al punto 2 e al punto 3)
9. Elenco di tutti i documenti e titoli presentati
Si autorizza la Fondazione al trattamento dei proprio dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, per
le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura.

Data ……..…………………

Firma del/la Candidato/a ………………….……………….…………………………
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