ALLEGATO A
Al Direttore del Parco
Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE A GIOVANI LAUREATI DI N° 100 BORSE-PREMIO FINALIZZATE ALLA
ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NEL CAMPO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE PARCO
NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
__l__sottoscritt______________________________________________________________________
___________
codice fiscale ________________________________nat__ a_______________________________
(prov.________) il ________________ e residente in ____________________________________
(prov.________ ) via ___________________________________________ n.________ c.a.p._______
indirizzo

di

posta

elettronica

________________________________________

pec_________________________________________
telefono_________________________________________
cellulare________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione delle borse-premio in oggetto finalizzate alla
elaborazione di progetti su materie attinenti ai fini istituzionali dell’ente Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:
•

di essere cittadino __________________________________________________________ ;

•

di

essere

residente

nel

Comune

di

________________________________________________;
•

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________(se
cittadino italiano) ;

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti,
(oppure)___________________________;
di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

____________________________________________________________________
conseguito

presso_________________________________________________

1

_________________________
in data __________________con votazione__________________________;
(Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso
è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità competente che
ha attestato tale equipollenza);
•

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del bando di selezione;

•

che tutte le dichiarazioni contenute all'interno del curriculum vitae corrispondono a verità.

•

di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;

•

di concedere liberatoria a favore dell’Ente Parco in ragione della quale le proposte
progettuali, i dati e le informazioni prodotti nell’ambito della presente selezione
presentati dagli aspiranti borsisti potranno essere utilizzati, congiuntamente o
disgiuntamente, dall’Ente Parco. L'Ente Parco avrà diritto di utilizzo pieno o per estratto,
pubblicazione, anche telematica, duplicazione, diffusione etc. dei lavori senza che
l’aspirante borsista possa accampare alcuna pretesa.

•

che il recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo
mail ordinaria, domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale
si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura sono
quelli indicati nella presente domanda.

Il sottoscritto formula la seguente
PROPOSTA PROGETTUALE

Titolo del progetto

Ambito tematico di riferimento

Ambito territoriale di riferimento

2

Descrizione del progetto

3

4

Benefici del progetto

Costi presunti di attuazione del progetto

(Luogo e data)
___________________
Firma
___________________________

Il sottoscritto, altresì, dichiara che:

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per la concessione della borsa
di studio, il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
Numero conto corrente: __________________________________________________
Istituto di Credito: _______________________________________________________
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Agenzia: _______________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________
i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Sig./Sig.ra

_____________________________

____/____/______

Codice

Fiscale

Nato/a

a

_______________________

______________________________

Residente

_________________________________

il
in
Via

___________________________________________________
Sig./Sig.ra

_____________________________

____/____/______

Codice

Fiscale

Nato/a

a

_______________________

_____________________________

Residente

__________________________________

il
in
Via

___________________________________________________
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del
contratto.
Infine, __sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Località _________________ Data _____________ Firma _________________________
La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997)
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