
 

Allegato “C” 

Alla Determina n°…. del…… 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER  LA  

SELEZIONE DI N°……. BORSISTI 

JUNIOR/SENIOR 

 

(Cancellare la categoria che non interessa) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

C.F. ___________________________Nato/a a_________________________________Prov_____  

Il ________________ Residente a __________________________________________ Prov _____  

in via ______________________________________________________________________ n___  

Recapito telefonico _______________________ E-mail___________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni civili e penali per l’ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto 

 

DICHIARA 

1. di essere cittadino/a italiano/a o di appartenere ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

____________________ ovvero di non essere iscritto/a in nessuna lista elettorale o di esservi 

stato/a cancellato/a per i seguenti motivi ____________________________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali né di aver in corso procedimenti penali a suo carico 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________; 

4. di aver preso visione dell’avviso pubblico per la selezione di n° …. borsisti e di essere in 

possesso di tutti i requisiti richiesti; 

5. di       □ essere residente da Eboli dal _____________         □  non essere residente ad Eboli; 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

1. TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea in _____________________________________________ conseguita il ______________ 

Presso_________________________________________________________________________ 

In caso di titolo conseguito fuori dall’Italia indicare il paese dell’UE _______________________ 

e gli estremi del documento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio 

italiano________________________________________________________________________ 

Voto Laurea triennale (indicare) 

 

                           □ fino a 90 

                           □ da 91 a 94 

 Voto laurea Magistrale (indicare se conseguita) 

 

                           □ fino a 90 

                           □ da 91 a 94 



 

                           □ da 95 a 98 

                           □ da 99 a 102 

                           □ da 103 a 106 

                           □ da 107 a 110 

                           □ 110 e lode 

 

                           □ da 95 a 98 

                           □ da 99 a 102 

                           □ da 103 a 106 

                           □ da 107 a 110 

                           □ 110 e lode 

 

2. ATTIVITÀ FORMATIVA E PROFESSIONALE 

Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione di durata almeno pari ad un anno (1 

punto per anno - Max. 3 punti) 

 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

 

Servizio Civile, Stages, Tirocini, Tirocini Garanzia Giovani, Corsi di formazione anche svolti 

presso privati e con rilascio di attestato, corso di progettazione (0.50 punti ognuno – Max. 2 

punti) 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

 

Esperienza retribuita svolta presso Enti Pubblici indicare la tipologia (es. borse di studio, 

collaborazioni a vario titolo, assunzioni a tempo determinato, ecc) (0.25 punti per semestre– Max. 

1 punto) 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

 

Esperienza non retribuita svolta presso Enti Pubblici Indicare la tipologia (es. volontariato, 

collaborazioni, ecc) (0.25 punti per semestre– Max. 1 punto) 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 



 

4) _____________________________________________________________________________ 

 

Attestati legalmente riconosciuti, come ECDL, Trinity, ecc (0.50 punti per ognuno – Max. 1 

punto) 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. PUBBLICAZIONI  

Indicare il titolo della pubblicazione e i riferimenti per consentirne l’individuazione online 

(0.25 punti a pubblicazione come autore, 0.15 come coautore – Max 3 punti) 

1) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

□ autore  □ coautore 

 

□ autore  □ coautore 

 

□ autore  □ coautore 

 

 

 

Allega alla presente: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae  

3. altro (specificare) __________________________________________________________ 

 

 

Data ________________                                                          Firma ________________________ 

     


