ALLEGATO A
(da inviarsi su carta semplice)
Al Direttore
Dell’IASF-PA-INAF
Via Ugo La Mafa, 153
90146 Palermo

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ___________________________(provincia
di___________)il______________________ e residente in_______________________________
(provincia
di____________________)Via_____________________________________n.__________
c.a.p.___________ chiede, ai sensi dell'art. 51, sesto comma, L. 449 del 27.12.1997, di essere ammesso
a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal
titolo : “Accretion and ejection in low mass X-ray binaries with Neutron Star” nell'ambito del progetto
di ricerca: “High-Energy observations of Stellar-mass Compact Objects: from CVs to Ultraluminous XRay Sources” da svolgersi presso l’ IASF-PA dell'INAF.
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ……………………………………;
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente) in _____________________il
_____/____/____presso l'Università__________________________________________________ con
votazione________________;(a)
3)
che
la
propria
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
è
la
seguente:_______________________________
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico (in caso contrario, indicare quali).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
 curriculum vitae et studiorum debitamente datato e sottoscritto;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. attestante la veridicità del contenuto del curriculum vitae et studiorum;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
relativa al conseguimento del dottorato di ricerca, del certificato di laurea o degli altri titoli di
cui all’art. 2 del bando;
 ulteriori dichiarazioni sostitutive relative a titoli di studio o professionali, ove posseduti, che il
candidato ritenga utile presentare;
 elenco, sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti e titoli presentati;
 altri documenti e lavori disponibili su web: files dei documenti o lavori ovvero indirizzo dei siti
internet su cui reperirli
 copia del documento di identità.
La/Il sottoscritt… dichiara inoltre di autorizzare l'Amministrazione dell'INAF – IASF-Pa al trattamento dei
propri dati personali per le esclusive finalità della selezione in oggetto.
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata:
indirizzo ………………………………………………………………………………
e-mail (PEC)………………………… e-mail (altra)………………………… telefono …………………… fax …………………

Luogo e data

FIRMA(*)______________________

(*) La firma non deve essere autenticata
a) qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione e gli estremi del provvedimento
attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dal bando;

Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/la
sottoscritto/a,…………………….………………………………………….nato/a…………………………………………
il
………………….,
residente
in
Via/Piazza
………………………………………………
n
…….,
Comune ………………………………………….. CAP ….……... Provincia ………………………….. Stato ……………………….. nella
sua qualità di candidato alla selezione per una Borsa di studio emessa dall’INAF-Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, con D.D. n. 34/2019, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e ai sensi delle Leggi speciali in
materia,
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
1. che le copie delle tesi, delle pubblicazioni, e dei lavori presentati sono conformi all’originale;
2. di avere conseguito in data …………… la laurea in …………………………………… presso l’Università
di
………………………………………………………………
con
la
votazione
di ……………………………………………………………………………..…;
3. di avere conseguito in data …………… il dottorato di ricerca in …………………………………………. presso
l’Università di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
4. di possedere i seguenti altri titoli (indicarne gli estremi di conseguimento):
a.
attestati
di
frequenza
a
corsi
di
perfezionamento
postlaurea: ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………
……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………
……………………………...;
5. di aver usufruito dei seguenti assegni di ricerca/borse di studio/contratti per attività di ricerca:
dal……………… al…………….. presso ……………………………………………………….. tipologia ………………………………………….
dal……………… al ……………. presso ……………………………………………………….. tipologia …………………………….……………
dal……………… al …………….. presso ……………………………………………………….. tipologia …………………………………………
dal.…………….. al …………….. presso ……………………………………………………….. tipologia ……………………..…………………
6.
di
avere
in
corso
il
seguente
studio: ………………………………………...........................

assegno

di

ricerca/contratto/borsa

di

Dal ………………al …………….. presso ……………………………………………………….. tipologia …………………………………………

(Luogo e data)

…………………………………………….. (*)
(Firma per esteso del dichiarante)

(*) La firma non deve essere autenticata.
N.B. La dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del
dichiarante.

Allegare copia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

