
Domanda di partecipazione al progetto PhD ITalents 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al progetto PhD ITalents, il cui 
bando è stato pubblicato il 14 aprile 2016. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

dichiara quanto segue: 

Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

Comune di nascita: 

Provincia di nascita: 

Codice Fiscale: 

Residente in: 

Comune di residenza: 

Provincia di residenza: 

Telefono: 

Cellulare: 

- di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del presente bando;
- di non aver compiuto il 35esimo anno di età alla data di scadenza del presente bando;
- di non aver avuto contratti in essere a tempo determinato o indeterminato presso

l’impresa per la quale si candida nei sei mesi precedenti il termine ultimo per la
presentazione della candidatura previsto dal bando PhD ITalents-Imprese, ovvero nei sei
mesi antecedenti la data di scadenza del presente bando;

- di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti le varie fasi della procedura all'indirizzo
mail inserito nella piattaforma online in fase di registrazione;



- di essere cittadino straniero e di aver conseguito il titolo in Ateneo italiano;
oppure 

- di essere cittadino italiano e di aver conseguito il titolo in Ateneo italiano o estero.

Allega, pena esclusione dal procedimento, alla presente domanda il Documento di 
riconoscimento in corso di validità; entrambi i documenti sono inseriti in un unico file. 

Luogo: _______________________________  Data: ________________ 

Firma: 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 
196 del 30/06/03. 

La presente domanda va compilata (negli spazi consentiti), stampata e firmata in originale. La domanda di 
partecipazione va corredata da fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità. 
Entrambi i documenti dovranno essere inseriti in un unico file e caricati, pena esclusione dal procedimento, 
nella piattaforma online durante la fase di candidatura.  
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