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ALLEGATO n. 1


Spettabile
Sardegna Ricerche
Settore SPF



Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di una borsa di formazione

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)

Il/la sottoscritto/a      	   	, nato/a a      		 il      , residente a       prov.        in        chiede di partecipare alla selezione di una borsa di studio e formazione da svolgersi presso il soggetto ospitante Bioecopest Srl nell’ambito del bando “Sviluppo del capitale umano nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - Gestione Insediamenti e Sportello parco”.
Dichiara a tal fine di possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione alla selezione richiesti nell’avviso pubblico:
	Essere in possesso del titolo richiesto.

Essere in possesso delle caratteristiche di formazione di base tali da renderlo idoneo alla frequenza del progetto formativo della borsa.
	Essere residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
	Non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa.
Assenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, di condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico in oggetto.
Non essere stato beneficiario di altra borsa di formazione erogata da Sardegna Ricerche.
Non aver avuto da almeno un anno rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con l’impresa ospitante.
Essere disponibili ad avviare l’attività di formazione prevista dalla borsa entro i termini indicati nel progetto e, comunque, a pena di decadenza del beneficio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione.
Di conoscere e accettare integralmente le norme contenute nel bando che istituisce la selezione per l’assegnazione di una borsa di formazione da parte di Sardegna Ricerche.
Di accettare la borsa di formazione eventualmente disponibile a seguito della selezione.

A tal fine allega, nelle forme consentite, la seguente documentazione:
-	curriculum vitae, datato, sottoscritto e redatto secondo il formato europeo con indicazione delle date di inizio e fine delle attività svolte;
-	dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) sul possesso del titolo richiesto (laurea triennale e/o magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) da parte del candidato borsista, con l’indicazione della votazione conseguita e della data di conseguimento (Allegato 2);
-	modulo “Trattamento dei Dati” (Allegato 3);
-	copia del documento di identità.


Data      
Firma     




