
MODELLO DI DOMANDA 

(da redigere in carta libera) 

 

 

                                                                                                                                       Al Direttore Istituto di BioRobotica  

                                                                                                                                              della Scuola Superiore Sant’Anna 

   Viale Rinaldo Piaggio, 34,  

   56025 Pontedera PI 

 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a   (prov.  ), il 

  (c.f.  ), residente in   (prov. 

 ), via/piazza  , n.  , c.a.p.  , cittadinanza  , 

con domicilio eletto agli effetti del concorso in   (prov.  ), via/piazza 

 , n.  , c.a.p.  , tel. , e-mail 

 , impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 

dello stesso, 

chiede 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio 

post-laurea per attività di ricerca, della durata di 12 mesi prorogabili, sul tema: Progettazione e sviluppo di algoritmi 

di controllo per la navigazione autonoma di un Velivolo Intelligente Robotico per il Monitoraggio Agro-Ambientale. 

 

A tal fine e sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

1) di aver conseguito in Italia il diploma di laurea/laurea specialistica/laurea magistrale 

  (specificare il nome ufficiale del titolo di studio) in 

 , in data  / / / presso l’Università di 

 con votazione finale di  ;  

oppure, in caso di titolo di studio NON conseguito in Italia: 

2) di aver conseguito in   (specificare il Paese dove il titolo è stato rilasciato) il/la 

  (specificare il nome ufficiale del titolo di studio) in 

 , in data  / / / presso l’Università di 

 con votazione finale di  ; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

4) di non essere attualmente titolare di borsa di studio presso qualsivoglia Istituzione; 

5) di non aver usufruito in precedenza di una borsa di studio presso la Scuola Sant’Anna (in caso contrario, 

specificare la tipologia di borsa a suo tempo assegnata: 

 ); 

6) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso in oggetto; 

7) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

8) di autorizzare la Scuola Superiore Sant’Anna al trattamento dei propri dati personali come previsto all’art.14 

del bando di concorso. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1. curriculum vitae in formato europeo firmato; 

2. copia del documento di identità in corso di validità; 

3. eventuali pubblicazioni, servizi, borse usufruite, attività lavorative o altri titoli, che l’interessato/a ritenga 

utili ai fini del giudizio della commissione; 

4. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati; 



5. certificato/dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000) del titolo di studio 

conseguito, con indicazione della votazione riportata nell’esame finale, dell’Università e della data di 

conseguimento; 

6. dichiarazione di assenza parentela, ai sensi dell’art. 2 del bando1 . 

 

In caso di titolo di studio NON conseguito in Italia, la Commissione valutatrice si riserva di chiedere eventuali ed 

ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra richiesto. 

 

 

Qualora le pubblicazioni, i titoli, gli attestati e i documenti siano presentati in copia, devono essere accompagnati 

da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (a seguire, da compilare e sottoscrivere), resa dall’interessato 

ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la conformità degli stessi ai rispettivi originali. 
 

 

 

Luogo e data   

Firma del dichiarante  

 
1 Indicare nella Dichiarazione sostitutiva. 



 

 

                              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

di conformità dei documenti in copia agli originali 

(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a 

 il  , consapevole delle conseguenze e 

delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i casi di formazione di atti falsi e 

rilascio di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data   

 

 

(firma del dichiarante) 

Allegare fotocopia semplice di un documento di riconoscimento, valido a norma di legge e in corso di validità. 


