Domanda di partecipazione
Bando Mitocon per la Ricerca Clinica per Data Manager

Al Presidente della Mitocon ODV

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________ chiede di
essere ammesso a partecipare alla selezione per il Bando Mitocon per la Ricerca ClinicaBando per Data Manager.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara
- di essere nato/a a __________________________________________ (prov. _____ ) il
__________________
- di
essere
residente
a
___________________________________________________________ (prov. _____ )
CAP
_____________via/piazza__________________________________________________
__ n._________
- di eleggere il seguente domicilio agli effetti del bando (se diverso dalla
residenza)______________________
_______________________________________________________________________
_________________
- telefono
fisso____________________________________
cellulare________________________________
indirizzo
di
posta
elettronica
_________________________________________________________________
- che
il
proprio
codice
fiscale
è
il
seguente:_______________________________________________________
- di
possedere
la
cittadinanza
_________________________________________________________________
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /dichiara
le
seguenti
condanne/procedimenti
penali
in
corso
________________________________________________________
(depennare la dichiarazione non pertinente);
- di avere conseguito i seguenti titoli di studio:

Denominazione titolo studio

Durata
Data
corso conseguimento

Nome e luogo
Università

Voto
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- di non ricoprire impieghi presso Università o Enti pubblici;
- di non essere dipendente privato, anche a tempo parziale;
- di usufruire/non usufruire (depennare la dichiarazione non pertinente) di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite. In caso affermativo, si impegna a rinunciare prima della
sottoscrizione del contratto di conferimento della borsa Mitocon oggetto del presente bando;
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa alle dichiarazioni rese nella
presente domanda;
- che tutte le informazioni ed i dati relativi a
o Curriculum vitae et studiorum,
o Titoli formativi e di carriera che documentino l’attività nel campo delle malattie
neuromuscolari e delle malattie mitocondriali (eventualmente corredati di
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000),
o Centro di riferimento
o Pubblicazioni,
sono veritieri e i documenti prodotti sono conformi ai relativi originali;
- di avere preso visione del bando di concorso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 679/2016
relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), che i dati personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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