Modello di Autocertificazione

All’attenzione della Dott.ssa Maria Uccellatore
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento Formazione e ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento,
 la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca
Via PEC - dgric@postacert.istruzione.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………. 
                                                          (nome e cognome)

CHIEDE   

di partecipare all’avviso con cui è stata indetta una procedura comparativa per il conferimento di almeno cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per il seguente profilo: 
	risorsa con almeno 5 anni di esperienza 
	risorsa con almeno 1 anno di esperienza 
	risorsa con almeno 6 mesi di esperienza 

A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n°445/00, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA 
di essere nato/a a _____________________________________(prov.______) il____________________C.F._________________________________________________
di essere residente a ____________________________ (prov.______) in Via _______________________________________ n. __________  CAP.________ 
Tel.______________________________e-mail________________________________
di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di essere cittadino del seguente paese dell’UnioneEuropea__________________________________________________;
	di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
	ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali – e/o procedimenti penali in corso:________________________________________________________;

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Di possedere il seguente diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: _____________________________________________________________
	Di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese fluente;

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n°196/03;
	che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere e sono rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni.



Luogo e Data __________                                                     FIRMA _______________________________  


Allega:
	copia della Carta d’identità

Curriculum Vitae


