
ALLEGATO 1 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 62 borse di studio
per laureati, destinate a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione
Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per un’ulteriore annualità,
per il raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito del Piano delle Attività
di Ricerca 2016 – 2018, Ricerca Discrezionale e Ricerca Obbligatoria.

Schema di Domanda per la Partecipazione alla Selezione

All’INAIL - Direzione Centrale Ricerca

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________,

nato/a a ______________________________ (provincia di ___) il ____________

codice fiscale _________________________________________________________

residente a _______________________________ (provincia di ___), domiciliato/a in

via/piazza __________________________________________ n. _____ CAP ______

Indirizzo PEC personale: _________________________________________________

Numero telefonico (fisso e/o mobile) ___________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 borsa di studio

identificata dal codice __________________________ (Copiare il codice di riferimento della

borsa dalla Tabella A), da usufruirsi presso l’INAIL. 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del DPR. 28

dicembre 2000, n.445:

a) di essere cittadino/a _____________________________________________ ;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________ ;

c) di possedere il seguente titolo di studio richiesto ai fini della selezione

____________________________________ (indicare l’Istituto/Università che lo ha

rilasciato, il voto e la data di conseguimento);

d) di essere in possesso dei seguenti, ulteriori, titoli valutabili ai fini della selezione

____________________________________ (indicare il titolo, l’Istituto/Università che

lo ha rilasciato, il voto e la data di conseguimento);



e) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici

uffici;

f) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto da borse di studio

conferite dall’INAIL;

g) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese (indicare l’eventuale

possesso di attestati/certificazioni);

h) di conoscere la lingua italiana (per i candidati di cittadinanza diversa da quella

italiana);

i) di autorizzare l’INAIL, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad

utilizzare i dati personali contenuti nella domanda ai soli fini della gestione

dell’attività relativa alla selezione.

DICHIARA, ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva, i

seguenti indirizzi di recapito:

via/piazza ______________________________________________ n. ___________ 

comune ___________________________ provincia di ______________ CAP ______

recapito telefonico fisso e/o mobile: _______________________________________

Indirizzo PEC: _________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli

indirizzi di recapito.

ALLEGA la seguente documentazione:

1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, comprensivo di tutte le

attività svolte;

2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni secondo il fac-

simile dell’allegato 2.

Luogo e Data _____________________

Firma ________________________


