
 

 

 
ALLEGATO A 

(da inviarsi su carta semplice) 

Al Direttore Amministrativo 
Di Biogem Scarl 
Via Camporeale Zona PIP 
Ariano Irpino (AV) 
 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di docenti, ricercatori senior ed esperti di settore senior 
per il Progetto "Corso di formazione superiore in biologia delle cellule staminali adulte e medicina 
rigenerativa: principi, tecniche di studio, modelli sperimentali ed applicazioni cliniche in medicina 
rigenerativa" - PON_02834/F9 - CUP B98J11000550005; 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________ codice fiscale ______________________________ nat_ a 

_______________ (provincia di___________) il __________ e residente in _______________ (provincia 

di___________________) Via ____________________ n. ____ c.a.p. __________ chiede di essere ammesso alla 

selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di docenza per il Profilo n. ______: 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino __________________ 

2. di aver conseguito il diploma di laurea in ______________________ il ___/___/___ presso 

l’Università_____________________ con votazione________________ 

3. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso 

contrario, indicare quali). 

5. di essere dipendente pubblico □SI □NO 

6. di impegnarsi a 

� presentare l’autorizzazione, allo svolgimento dell’incarico in questione, rilasciata dall’Amministrazione di 

appartenenza (per i dipendenti pubblici) 

� consegnare il materiale didattico da distribuire agli allievi. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, 

ai sensi degli articoli 46 e47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modello Allegato B, attestante la 

veridicità del contenuto del Curriculum vitae. 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 

indirizzo____________________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

telefono____________________________________________________________ 

fax________________________________________________________________ 

 



 
Luogo e data 

FIRMA______________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

Il sottoscritto COGNOME_________________________________________NOME_______________________ 

CODICE FISCALE___________________________________NATO A _________________________PROV.__________ 

IL___________________ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________ PROV.__________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________ C.A.P.__________ 

TELEFONO____________________ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria 

responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità. 

 

Luogo e data 

 

FIRMA 

.____________________________. 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità. 

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, 

protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 

4) BIOGEM Scarl, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il 

controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 

fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di 

provenienza del dichiarante. 


