
 

 

ALLEGATO A 

 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
 

AL DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE TERREMOTI 
DELL’INGV 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione pubblica per assegno di 

ricerca “Gestione e Sviluppo della Governance del Progetto PON GRINT”, Bando 

per assegno di ricerca post-dottorale n. 6/2022/ONT” 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

Nato/a a........................... (Prov. ...........) il.................... e residente a 
....................................... (Prov. ...........) in 

Via........................................................................................................... 

(Cap.............)   
Indirizzo PEC e/o  e-mail eletto ai fini del presente bando: ……………………… 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 22 della legge 240 del 30/12/2010 di essere ammesso/a a 

partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di un assegno di ricerca dal titolo “Gestione e Sviluppo della 

Governance del Progetto PON GRINT”, Rafforzamento del capitale umano, 
posizione CIR01_00013_474678 (Ob.Fu. 1042.010), di cui al bando n. 6, 

pubblicizzato il  /  /  presso la Sezione Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria 

responsabilità:  
 

1) di aver conseguito il diploma di Laurea in ..............................., conseguito 
presso l’Università di …………………….. con la votazione di…………… 



 

  

2) ovvero di possedere qualifiche con curriculum più avanzato anche per aver 

ottenuto le seguenti posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, 
istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente 

alle posizioni non di ruolo, italiane…………………………………………………(indicare 
l’attività, il periodo di tempo e l’ente o l’azienda presso cui è stata svolta);  

3) di possedere i requisiti obbligatori per l'ammissione richiesti nel presente 
bando; 

4) di essere cittadino .......................................... e di godere dei diritti 

politici;  
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso OPPURE di aver riportato la seguente condanna 
...........emessa dal .................in data..........oppure avere in corso i 

seguenti procedimenti penali pendenti.........;  
6) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di 

impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura 
selettiva; di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all’estero, Master 
universitari;  

7) di non essere dipendente di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, 
della L. 240/2010;  

8) di avere conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
9) che tutto quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a 

verità. 

 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e 

successive modifiche, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio 
handicap, riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.  

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo………Data ............................... Firma............................................  

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  
 

 
 

 

 


