
 
 

Allegato 1 
 

Borsa di Ricerca “Antonio Gatto” 
Concorso per il conferimento di N. 1 borsa di ricerca per collaborazione ad attività di ricerca per 

l’anno 2019/2020 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………...........................................  
nato a …………………………………………………… (Prov. di ………………..) il ………………………………………….. 
residente in ………………………………………………… via …………………………………………..……n° ………………  
C.A.P. ………….  Tel/Cell ………………………………  con domicilio eletto agli effetti del concorso in 
……………………………………..……………….. (provincia di …………..) via ……………………………………………… 
n° ……….. C.A.P. …………. 
 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso 
 

C H I E D E 
 

              
  

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

• di possedere la laurea in ……………………………………………………………. conseguita in data 
…………………………. presso l’Università degli Studi di …………………………………….. con votazione 
…………….. 

 

• di impegnarsi a non godere contemporaneamente di assegni di ricerca o altre borse di studio 
a qualsiasi titolo conferite; 

 

• di non percepire retribuzioni di qualunque natura derivanti dal rapporto di impiego pubblico 
o privato; 

 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito; 

 

'( +$$+#+ %66+$$" %4 *".*"#$" 3+# /(/"4( + *"44"ED("F :%.'(/" '%44% G".'%;(".+ !)GF 3+# 
4H%//#(:D;(".+ '( .8 9 :"#$% '( #(*+#*% '+44% 'D#%/% '( 9? I'"'(*(J 6+$( '+44>(63"#/" '( K 9?8@@@F@@ 
4"#'"8



• di impegnarsi a chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza 
assegni per il periodo di godimento della borsa (solo per i pubblici dipendenti); 

 

• di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
 

• che tutti i documenti o atti prodotti in fotocopia o fax sono conformi all'originale. 
 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli e pubblicazioni allegati alla domanda: 
 

 

a. Curriculum vitae; 
b. Frontespizio e CD della tesi di laurea/specializzazione/dottorato 
c. Copia documento di identità 
d. Certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione, con indicazione delle 

votazioni dei singoli esami di profitto e la votazione finale ottenuta in sede di esami di laurea; 
e. Elenco dei titoli e delle pubblicazioni allegate alla domanda 

 

 

 

 

 

 
 
 
           
 

 (Luogo e data)                                                                                                           Firma  
 


