
FAC-SIMILE 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 

STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

(fac-simile di domanda da redigere in carta semplice e da riprodurre in ogni sua parte a cura del candidato) 

 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DI URBINO CARLO BO  

c/o Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – 

Settore Ricerca e Terza Missione  

Via Saffi, 2  

61029 URBINO  

 

Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione per il conferimento di una borsa di studio per attività 

di ricerca indetto con Decreto Rettorale n. __________ del ____________. 

 
…l… sottoscritt... ……………………………………...…………………………………………………………………. 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca finalizzata allo 

svolgimento di una ricerca (Area ………………….. - settore concorsuale ………………. - SSD 

……….……….) dal titolo 

………………..…………………………………………………………….................……………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

presso il Dipartimento di ……………………………………………………………………………………………….... 

di cui all’avviso di selezione indetto con D.R. n. ………………. del …../…../….. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

- Cognome: .........................................  Nome: ................................................................................... 

- Codice fiscale .................................................................................................................................... 

- di essere nat...... a ................................................................... (Prov. ...........) il ........../ ........ /........ 

- di essere residente a ............................................................................. (Prov. ...........) in Via/Piazza 

.............................................................................. n. ...................... (C.A.P. ....................................) 

Tel. n. ................................................ E-mail .................................................................................... 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

rilasciato da ......................................................................................................................................... 

in data ....../....../....... con votazione ....................................... durata del corso anni .......................... 

- di non aver riportato condanne penali, ovvero in caso contrario, la indicazione delle condanne 

stesse; 

- di essere cittadino ...............................................................................................................................; 

- (per i cittadini extra-comunitari) di essere titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi del 

D.lgs. n. 286 del 1998, come da successive modificazioni e integrazioni, o di essere titolari dello 

status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

- di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

- (per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………......  



……………………………………………………………………….. oppure di non essere iscritto ……..… 

…………………………………………………………………….. (indicare i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione delle liste medesime); 

- (per i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici nello Stato 

di appartenenza o provenienza; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico ovvero di avere i 

seguenti procedimenti pendenti e/o condanne penali: …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

- di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, con soggetti pubblici 

o privati; 

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94; 

- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18, comma 1, lettera c) della Legge 

240/2010; 

- di essere consapevole che la sede, la data e l’orario in cui dovrà presentarsi per procedere 

all’espletamento del colloquio saranno pubblicati sul sito web di Ateneo alla pagina 

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/concorsi/bandi-per-attivita-di-ricerca almeno 7 giorni prima della 

data stabilita e che la pubblicazione dell’avviso di convocazione dei candidati sul sito web di Ateneo 

ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento all’attività oggetto dell’incarico; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i nati fino al 1985. 
 

Alla presente istanza allega:  
- copia del documento di identità in corso di validità
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Fac-simile 2)
- Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto con firma autografa 
- dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami 
- documenti, titoli o pubblicazioni ritenuti utili ai fini della selezione
- elenco, firmato in duplice copia, contenente l'indicazione dettagliata di tutti i documenti, titoli e 
pubblicazioni presentati. 
 

 
...l... sottoscritt.... ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
autorizza, ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le 
dichiarazioni sostitutive rese. 
 

 

Data, ........./........./.......... 

Firma _______________________________ 


