





Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle attività del progetto C.I.N.E.M.A. 
(CENTRAL ITALY NETWORK TO ENHANCE COMPETITIVE BUSINESS ACTIVITIES)

Resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)


Il sottoscritto/a______________________________nato/a a_____________________ il _______________
residente in______________________________________, C.F.__________________________________ Tel.Cell.______________________________________________essendo a conoscenza delle conseguenze di legge, anche penali, in caso di difformità dal vero
CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito delle attività del progetto C.I.N.E.M.A. da parte di Sardegna Ricerche (barrare con una X la casella del profilo prescelto):

Cod. Profilo
N° contratti messi a bando
Titolo
Durata
Compenso mensile lordo
A
1
Figura di Technology Transfer
2013 – dicembre 2014
2.000,00
B
1
Figura di supporto alle attività di Technology Transfer
2013 – dicembre 2014
1.500,00

DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:

	di essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

di non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa;
che non ci sono, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, condizioni ostative allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni e pertanto di non dover presentare alcuna autorizzazione allo svolgimento della sopraindicata collaborazione;
	di aver conseguito una laurea secondo quanto indicato al punto 3 del presente avviso 
in 	
in data 	
presso 	
con voto 	
tesi dal titolo 	
	che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione corrispondono al vero;


N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in tutte le pagine ed essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso soggetto.
Allega alla presente domanda:
Curriculum vitae
Documenti e titoli valutabili al fini della selezione
Copia di un documento di identità in corso di validità
Allegato 2: Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003


Data e luogo ____________________
Firma
______________________


