ALL. 1
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DA REDIGERE IN CARTA LIBERA
Al Presidente di AIL
Sezione di Firenze
Piazza Giovanni Meyer, 2 – 50139 Firenze

Il sottoscritto
Cognome ……………………….……………………. Nome………………………………..……….
chiede di partecipare alla selezione di cui al bando emesso n° ……….… del ………..per
l'attribuzione di n° 1 borsa di ricerca per le esigenze del Programma di
Ricerca:………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e
decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio

DICHIARA

Di essere nato a……………………………….(provincia di…….) il ………..………………………
Di essere residente a………………………………………….…………………(provincia di………)
con recapito agli effetti della selezione:
città…………………………………..(provincia di……….)
via…………………………………………….CAP…………… n. tel/cell.…………………………..
codice fiscale………………………………………..e-mail .................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….

DICHIARA INOLTRE
di possedere
 la Laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni e integrazioni appartenente alla
Classe………….. in……………..………………………….……………………………. conseguito in
data …………………………………... presso l’Università di …………………………………………….
 il Diploma di laurea in …………………………..…………………………………….. conseguito ai sensi
del vecchio ordinamento, in data …………………………………... presso l’Università di
…………………………………………….
 di possedere il titolo di dottore di ricerca in ………………………………………………..

………….conseguito
in
di……………………………

data………………………presso

 di non avere percepito borsa di studio di dottorato

l’Università

 di avere percepito borsa di studio di dottorato dal……………… al………………, per un totale

di anni ..............
essere
stato
titolare
di
borsa
di
ricerca
presso
l’Università/Ente
di……………………………dal ……….…al………….. (indicare per ogni titolarità di Borsa
sede universitaria e relativo periodo), per un totale di anni ..............
 di non essere stato precedentemente titolare di borsa di ricerca;
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati
necessari per una eventuale verifica da parte della struttura):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 di essere a conoscenza dei divieti di cumulo di contributi o supporti economici e delle
incompatibilità con i titoli di studio prescritti;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;
 di essere a conoscenza che la data della selezione, così come pubblicato nel bando, è stata
fissata per il giorno…………………………..
 di

In piena conoscenza del decreto 196/2013 sul Trattamento dei dati Personali, come modificato e
integrato dal GDPR 679/2016, autorizzo AIL Firenze e acconsento fino a revoca scritta da parte mia
al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. Resta fermo
che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
Data,

______________________________
firma

