
Allegato 1) Schema di domanda 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

redatta e sottoscritta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione  

ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000 

(da redigersi in carta semplice) 

Spettabile 
 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica 
Via Taramelli, 12 

Milano 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione di n. 1 unità di personale, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, profilo professionale “Segreteria 
Generale”; 

A TAL FINE, DICHIARA 

di essere nato/a a _______________________________________ prov. _____il _______________ 

residente a ______________________________________________ prov. ______ Cap __________ 

in via/piazza ______________________________________________________ n. _____________ 

codice fiscale____________________________; recapito telefonico ________________________ 

e-mail _______________________________, PEC: ________________________________;  

 di impegnarsi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e 
riconoscendo che la Fondazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario; 

 di avere cittadinanza___________________________________________;  
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________(chi non fosse iscritto nelle liste elettorali deve 
indicare il motivo); 

 di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in 
corso___________________________________________________________________________
(in caso contrario riportare le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti 
penali in corso); 



 di possedere il seguente titolo di studio_________________________ conseguito presso 
l’Istituto _____________________in data ______________; 
(Per titoli di studio equivalenti conseguiti all’estero deve essere presentato un 
documento attestante l’equivalenza al titolo di studio italiano richiesto nell’Avviso 
Pubblico); 

 di essere in possesso di una esperienza lavorativa di durata almeno quinquennale, 
come indicato al punto 5 dell’Avviso Pubblico; 

 di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari 
______________________ (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

 di non essere stato destituito dall’impiego, dichiarato decaduto, dispensato ovvero 
licenziato disciplinarmente da una Pubblica Amministrazione;  

 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica in relazione alla mansione prevista dal 
profilo professionale;  

 di avere ottima conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini stranieri); 
 che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae allegato alla domanda corrisponde al 

vero; 
 di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni; 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

(luogo e data) ______________   (firma leggibile) ________________ 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae (formato Europass) 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


