All. A

Spett.le Fondazione Faustino Onnis Onlus
Via san Paolo, 34
09047 Selargius (CA)
c.a. Presidenza

Domanda di partecipazione
Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream
per attività di studio e ricerca dal titolo “L’archivio personale e inedito di Faustino
Onnis” – nell’ambito del progetto: “Realizzazione, valorizzazione e tutela della
biblioteca della Fondazione F.O. e dell'archivio personale del poeta Faustino
Onnis”, in corso di realizzazione con la collaborazione della Biblioteca Comunale di
Selargius e con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Il/La sottoscritto/a
Cognome……………………………………………………………………………………………..
Nome …………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita …………………………………………………………………………………….
Provincia………………………………………………………………………………………………
Data di nascita ……………………………………………………………………Sesso M  F 
Cittadinanza
Iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………………………………..
 se non iscritto indicare il motivo………………………………………………………………..
Residenza:
Indirizzo _____________________________ Numero______
Località _____________________________ Provincia
C.a.p. _____________________________ Stato
Telefono/Fax _____________________________Cell. _________________________
E-mail_____________________________
Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario compilare la parte sottostante

Recapito eletto ai fini del concorso:
Indirizzo _____________________________ Numero______
Località _____________________________ Provincia
C.a.p. _____________________________ Stato
Telefono/Fax _____________________________Cell. _________________________
E-mail_____________________________
Si segnala l’importanza del recapito eletto ai fini del concorso al quale verrà inviata ogni comunicazione relativa alla
procedura di selezione. Il candidato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di eventuali cambiamenti del recapito
stesso.

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al seguente concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio post-lauream per attività di ricerca sul tema: (vedere
dati concorso riportato all’art. 1 del bando)

1

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 (“Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAURA IN:

ANNO ACCADEMICO

/

SEDUTA

/

/

TITOLO DELLA TESI

RELATORE

UNIVERSITÀ

□ LODE

/ 110

VOTO

B) DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI DOTTORATO DI RICERCA IN:

ANNO ACCADEMICO

/

SEDUTA

/

/

TITOLO DELLA TESI

COORDINATORE
UNIVERSITÀ

C) DI AVER CONSEGUITO I SEGUENTI TITOLI O ESPERIENZE DI RICERCA UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE:
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D) DI ESSERE IN POSSESSO DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE:

E) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
F) di non essere attualmente titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di
impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
G) di non essere personale presso La Fondazione Faustino Onnis Onlus,
H) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con nessun
componente della Fondazione Faustino Onnis Onlus
I) di essere a conoscenza che la Fondazione Faustino Onnis Onlus non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni,
da parte del candidato, dell’indirizzo riportato sul plico quale ufficio a cui spedire la
domanda, della propria residenza e recapito indicati nella domanda oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
L) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, le eventuali variazioni della propria posizione di cui alle lettere F), G), H),
nonché della residenza o del recapito sopraindicati che dovessero intervenire
successivamente alla data di presentazione della domanda;
M) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
N) DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.

Curriculum vitae (redatto in carta libera, datato e firmato), comprensivo anche
delle esperienze di studio e di ricerca e delle conoscenze linguistiche ed
informatiche;

2.

Elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni;

3.

Le pubblicazioni di cui al precedente punto 2 in formato cartaceo o su supporto
informatico;
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4.

Proposta di progetto di massima con cronogramma;

5.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

6.

Fotocopia del codice fiscale;

DATA

/

/

FIRMA
AVVERTENZE:

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle
dichiarazioni e della documentazione indicate nel bando di concorso, dell’esatta denominazione del
concorso cui si intende partecipare sia sulla domanda sia sul plico contenente la domanda, nonché quelle
prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
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