
Il/La sottoscritt_

VIA

VIA

TEL.

IN DATA

Al Ministero delle politiche agricole alimentari  e forestali

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della 

  qualità e  repressione frodi dei prodotti agro-alimentari 

Ufficio VICO IV

aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it  

(Cognome)

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

OGGETTO: 10 borse di studio per laureati in Chimica , Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari  o nelle equiparate 

lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54 , Scienze chimiche,  81/S , Scienze e 

tecnologie della chimica industriale o LM -71,  Scienze e tecnologie della chimica industriale;  6/S ,  Biologia o LM-6, Biologia, 

69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM – 
70, Scienze e tecnologie alimentari ; 

(Nome)

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 10 complessive borse di studio per laureati

in Chimica , Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle

classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54 , Scienze chimiche, 81/S , Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e

tecnologie della chimica industriale; 6/S , Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della

nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM – 70, Scienze e tecnologie alimentari, presso l'Ispettorato centrale della

tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimenatri, per il seguente Laboratorio:

______________________________________(può essere indicata una sola delle sedi specificate dal bando di selezione) 

A tal fine, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR

medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

CONSEGUITO PRESSO

RESIDENTE IN:

N. 

COMUNE PROV.

COMUNE PROV.

PEC/MAIL

RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE:

VOTO RIPORTATO

(impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni)

N. 

TITOLO DI STUDIO

CAP



di essere in possesso della cittadinanza (indicare lo Stato di appartenenza);

di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva;

di scegliere, ai fini del colloquio, la seguente lingua straniera ( tra inglese e francese);

di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice, a stipulare a proprio carico una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

Si allegano i documenti indicati all'art. 6 del Bando.

Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

data

Firma 
(non soggetta ad autenticazione)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere riportato (1);

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento); 

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di avere l'idoneità fisica ad espletare attività di studio e ricerca presso laboratori di analisi; 

(1 ) indicare le eventuali  condanne e/o i procedimenti pendenti, anche nel caso in cui sia stata concessa amnistia,

      condono, indulto o perdono giudiziale) 


