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Modello di Autocertificazione                                                                                               

All’attenzione dell’Uff. VIII 

Direzione Generale per il Coordinamento, 

 la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 

Via PEC - dgric@postacert.istruzione.it 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A………………….nato/a a.….il………codice fiscale….residente a….. .. 

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 lo svolgimento delle attività 

connesse alla realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca ERA-Net, 

CSA, Bandi JTI, Art. 185 e 187 TFUE per il seguente profilo:  

 risorsa con almeno 6 anni di esperienza;  

 risorsa con almeno 2 anni di esperienza;  

 risorsa con almeno 1 anno 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  

1) di essere nato/a a _____________________________________(prov.______) 

il____________________C.F._________________________________________________ 

2) di essere residente a ____________________________ (prov.______) in Via 

_______________________________________ n. __________  CAP.________  

3) Tel.______________________________e-mail________________________ 

4) E-mail PEC (eventuale)__________________________ 

5) di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di essere cittadino del seguente 

paese dell’Unione Europea__________________________________________________; 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione o di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

8) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali – e/o procedimenti penali in 

corso:________________________________________________________; 

9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

10) di essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria 
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strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

11) di possedere il seguente diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale: 

_____________________________________________________________ 

12) di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese fluente; 

13) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; 

14) 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. 

 

Allega: 

- Copia del documento d’identità in corso di validità 

- Curriculum Vitae 

Luogo e Data __________                                                  FIRMA
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