
Modello di domanda (da redigere in carta libera) 

 
 

 

Al Coordinatore 

del Centro di ricerca Interdisciplinare “Health Science” 

della Scuola Superiore Sant’Anna 

Piazza Martiri della Libertà n.33 – 56127 Pisa (PI) 

 

 

_l_  sottoscritt__ ____________________________________________________________________ nat__ 

a ____________________________________________ (Prov.______), il ____________________, codice 

fiscale _____________________________________, cittadinanza _________________________, residente 

in _______________________________________________________ (Prov.______________), Via 

_____________________________________________________________ n. __________, con domicilio 

eletto agli effetti del concorso in _______________________________________________________Via 

_______________________________________ n ____, c.a.p. _______________ tel. 

__________________, e-mail _______________________________________ impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati succitati, chiede di essere ammess_ a partecipare alla 

selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio post-laurea per attività di 

ricerca, della durata di ______  mesi eventualmente rinnovabili, sul tema: 

“____________________________________________________” 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) di essere in possesso di laurea in ____________________________________________________ 

(specificare la tipologia), conseguita in data _____________________________ presso l’Università 

di ___________________________________________ con votazione finale di _______________; 

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

3) di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae formato europeo; 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

3. eventuale dichiarazione tradotta e autenticata del titolo di studio conseguito all’estero; 

4. indicazione del voto di Laurea; 

5. abstract della tesi di Laurea; 



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

utili ai fini del giudizio della commissione; 

7. elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati. 

Qualora le pubblicazioni ed i titoli siano presentati in copia, devono essere accompagnati da una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’interessato ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 

attestante complessivamente la conformità degli stessi ai rispettivi originali. 

_l_  sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che tutto ciò  che è stato dichiarato  nella presente domanda 

di partecipazione a selezione ha valore: 

• di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. A tale riguardo – in conformità con quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R 

28.12.2000 n. 445/2000 – allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 

identità in corso di validità. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

in caso di false dichiarazioni. 

Ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, autorizzo 

il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, per le finalità di gestione della selezione. 

 
 

 

Data ________________         FIRMA 

 


