Allegato A

Spett.le Biogem Scarl
Via Camporeale - Area PIP
83031 Ariano Irpino (AV)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(Cognome)
(Nome)
Nato/a
____________________________________
Prov.
(
________)
_____________________________
residente
in
________________________________Prov.
_______________________
C.A.P._________
via
__________________________

_________________________________n.

Tel.
abitaz.
________________
e.mail____________________________

Tel.

(_________)

Località

____

Cellulare

il

C.F.

_________________

Presa visione del bando pubblicato sul sito www.biogem.it,

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione di n. 1 docenti per la realizzazione di n. 30 ore di lezione
nell'ambito del progetto di formazione PON01_02782/F1 - dal titolo ”Formazione di personale
altamente qualificato in campo biotecnologico per applicazioni in preclinica oncologica" finanziato
congiuntamente al progetto di ricerca industriale PON01_02782/1, dal titolo “Nuove strategie
nanotecnologiche per la messa a punto di farmaci e presidi diagnostici diretti verso cellule
cancerose circolanti", di cui al programma operativo nazionale “ricerca e competitività 2007-2013”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
DICHIARA

□ di essere nato/a a ________________________________(prov. ____________) il
___________________
□ di essere residente a _______________________________________________(prov. ___________) in
via __________________________________________n.____________
□ di essere in possesso della cittadinanza_________________________________(indicare la
nazionalità)
□ di non aver riportato condanne penali
ovvero

□ di aver riportato le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali in corso - indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale____________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________

□ di essere in possesso inoltre, dei seguenti titoli specifici:
□ corso di formazione e/o dottorato di ricerca
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
□ che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere e
sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del DRP medesimo in caso di false dichiarazioni;
□ che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente:
via _________________________________n. ______ CAP ____________ Città
_______________________
e-mail:_________________________________ fax _______________________

Il/la sottoscritto/a, al fine della valutazione di merito, allega alla presente un curriculum formativo
e professionale, datato e firmato, un elenco dei documenti e titoli presentati corredato di copia o
autocertificazione dei titoli dichiarati..
Data lì ……………………
FIRMA
………………….……………………………

Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate. Non
saranno prese in considerazioni le caselle non contrassegnate.

