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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (da inoltrare, possibilmente dattiloscritta, in 

carta semplice, a mezzo di raccomandata A.R.) 

 

 

 

INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica   

DBPAG 

Unità funzionale I^-A.P.  

Via Alessandria 220/E 

00198 ROMA 

 

 

 

_l_sottoscritt__________________________________________________ (cognome e nome) 

nato a___________________(provincia di_________) il__________________ 

e residente in_____________________________________(provincia 

di_____________________)Via________________________________________________________

_____n.______________c.a.p._________tel.______________chiede di essere ammesso alla 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca per  lo svolgimento delle attività previste dal 

Progetto di ricerca CCM 23/12 “Sorveglianza e prevenzione di Staphilococcus aureus meticillino-

resistente (MRSA) in allevamenti di bovine da latte del nord-est italiano e in lavoratori esposti” U.O. 

1,  con laurea in Scienze Statistiche. 

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 – 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione contenute nella presente domanda sono 

veritiere ed è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00, cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace,  quanto segue: 

a. di essere nat_ a _____________il ___________; 

b. di possedere la cittadinanza ____________(a); 

c. di non aver riportato condanne penali (b); 

d. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________ (c) (indicare il titolo di 

studio richiesto per l’ammissione alla selezione); 

e. di essere in possesso del requisito specifico richiesto al punto 1 lettera c) dei requisiti di 

ammissione;   

f. di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53 

d.lgs.vo 165/2001; 

g. di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi assegnategli;  

h. di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente 

indirizzo______________________________________________tel._____________. 

 

 

Con riferimento all’avviso di selezione ed ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/00 il sottoscritto dichiara 

di possedere i seguenti titoli: 

1. _________________________________ conseguito presso l’Istituto__________________via 

__________________ n. _____cap ______città _____ prov. __  il ___________ con il voto ________ 

della durata di mesi/anno ___________  

2. _________________________________ conseguito presso l’Istituto__________________via 

__________________ n. _____cap ______città _____ prov. __  il ___________ con il voto ________ 

della durata di mesi/anno ___________  

 
 
 
 



 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria responsabilità che 

tutti i titoli allegati alla presente domanda sono conformi all’originale ed è a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, e allega copia fotostatica, fronte e retro, del documento di identità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personale forniti possano essere trattati, 

nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Dichiara infine di aver preso visione del bando di selezione e di essere a conoscenza di quanto 

stabilito in ordine alle modalità di presentazione della domanda e dell’inoltro dei titoli richiesti e di 

quanto previsto dal punto 3 del bando di selezione. 

 

Data ................................. Firma                                                                                                                  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 
a) Italiano o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, indicando quale. 

b) Coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso. 

c) In caso di titolo di studio conseguito presso l’università straniera dovranno essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento 

del ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva n.89/48/CEE e del decreto legislativo 

n.115/1992 che attua detta direttiva.  

 

 

 

 

 


