
Allegato A)      
Al Direttore dell’Ente 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio per dal titolo 

“MONITORAGGIO DEGLI IMPOLLINATORI”.  
PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME  NOME  

 

Dati anagrafici 

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

CODICE 
FISCALE 

                

TELEFONI  

E-MAIL @  

 

Residente in 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 

Domicilio presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (se differente dalla residenza) 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 

 

PRESA VISIONE DEL BANDO CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla borsa di studio sopraindicata 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 di predetto D.P.R., rende le dichiarazioni 
contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, e pertanto 

 

 



 

DICHIARA 

(barrare la voce che interessa) 

 di essere cittadino/a …………........................................................................................................ 

 (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana:   SI  NO 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………. 

 (ovvero) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle 
stesse per i seguenti motivi: ...................................................................................................... 

 (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea vale la dichiarazione dell’ordinamento 
dello Stato di appartenenza); 

 di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione; 

 (ovvero) di aver riportato le seguenti condanne penali: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (da indicare anche se sono state concesse amnistie, indulto, condono, perdono giudiziale, o 
beneficio della non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale, e con espressa indicazione 
della data, dell’autorità che ha emesso la condanna, e del reato per cui è stata emessa la 
condanna); 

 di possedere il seguente titolo di studio, ai sensi dell’art. 3 del Bando: 
..................................................................................................................................................... 
conseguito presso ................................................................................…………………………….. 
……………………………………………….......................................................... nell'anno accademico 
..............................................................., con la seguente votazione …….……………………………….; 

 di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico e le capacità di progressione in 
ambiente alpino; 

 di possedere i seguenti titoli post-universitari (eventuali) 
….................................................................................................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di non essere il beneficiario di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

 di possedere la patente di guida automobilistica di tipo B o superiore;  

 di accettare tutte le condizioni previste dal bando di conferimento della borsa; 

 che tutte le dichiarazioni contenute all’interno del curriculum e dell’elenco delle pubblicazioni 
corrispondono a verità; 

 di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad utilizzare i dati personali contenuti nella 
presente domanda per le finalità relative al bando ed alla eventuale erogazione della borsa di 
studio nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 



 

Allegati: 

- A pena di nullità, fotocopia fronte retro documento di riconoscimento del candidato in corso di 
validità 

- (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero): copia del provvedimento di 
riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità riconosciuta dallo Stato italiano. 

- Curriculum vitae et studiorum 

- Elenco delle pubblicazioni 

- Progetto di ricerca 

In fede 

................................, lì...........................  

  
 ........................................................ 

   (Firma) 

 

La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata. La mancata 
sottoscrizione comporta l'esclusione dal bando. 

 
 

 
 

 


