ALLEGATO “B”
Al Direttore dell’Ente
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Domanda di partecipazione alla selezione per
PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA SULL'ECOLOGIA COMPORTAMENTALE DEL
CAMOSCIO ALPINO
IN RELAZIONE AI CAMBI CLIMATICI E DI USO DEL SUOLO
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
Dati anagrafici:
DATA DI NASCITA
CODICE
FISCALE
TELEFONI
E-MAIL @

NOME
LUOGO DI NASCITA

Residente in:
COMUNE
VIA O FRAZ.
CITTA'-PROVINCIA

CAP
N.
STATO

Domicilio presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (se differente dalla residenza)
COMUNE
CAP
VIA O FRAZ.
N.
CITTA'-PROVINCIA
STATO
presa visione del Bando in oggetto

CHIEDE

di essere ammesso/a, come responsabile del gruppo di ricerca per conto dell’Organismo sotto
indicato, a partecipare al bando di ricerca in oggetto, e 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
che l’Ente/Istituto di ricerca/Dipartimento universitario per conto del quale viene presentata
la domanda di partecipazione al bando di selezione è il seguente:
____________________________, con sede in _______________________, recapiti
__________________________________________

-

-

di avere la seguente posizione _______________________ all'interno del gruppo di ricerca del
sopra indicato Ente/Istituto di ricerca/Dipartimento universitario;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
che tutte le dichiarazioni contenute all’interno della presente domanda e relativi allegati
corrispondono a verità;
che l’Ente, Istituto di ricerca o Dipartimento universitario sopra indicato e per conto del quale
viene presentata la domanda di partecipazione al bando di selezione è in possesso dei requisiti
scientifici tali da garantire il pieno e soddisfacente svolgimento del programma di ricerca
indicato e allegato;
di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente domanda per le finalità relative al concorso ed all’eventuale costituzione del rapporto
di lavoro nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Allegati obbligatori:
1. fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
2. scheda Allegato “B”, compilata in ogni sua parte.
In fede
................................, lì...........................

........................................................
(Firma)

N.B.: La firma del responsabile del gruppo di ricerca, apposta in calce alla presente domanda, non deve essere
autenticata (art. 39 del D.P.R. 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura di selezione (art. 6).

