
Al        Presidente  

della    Fondazione Centro Ricerche Marine    

            V.le A. Vespucci, 2  

            47042 Cesenatico (FC) 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………… Prov. ………………………….. il ………………………… 

Residente a ……………………………………… Prov. …………………………. CAP …………………….. 

Via …………………….………………………………………. n. ……... Tel. ………………………..……… 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………………………………...… Recapito cui indirizzare eventuali  

comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): ………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura comparativa in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

a) Di essere cittadino/a …………………………………………………………………………………….... 

b) Per i cittadini italiani: di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. 

c) Di essere fisicamente idoneo alle attività oggetto dell’impiego. 

d) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti che possano 

impedire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

Fondazione. 

ovvero 

    Le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti: .…………… 

      …………………………………………………………………………………………………….…….…..  

e) L’inesistenza di situazioni di incompatibilità previsti dalla legge. 

f) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………… 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa per 

titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 tecnico laureato con esperienza in 

analisi di biotossine marine e cianotossine. 



conseguito nell’anno: ……….…………… presso: ……………………………………………………….  

con la votazione di: ………..…………. 

 

g) Di allegare alla presente il Curriculum datato e sottoscritto e copia di un documento di identità in corso 

di validità. 

 

h) Di aver maturato esperienza professionale/lavorativa/formativa nella materia oggetto dell’incarico. 

i) Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego 

statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lett.d) del DPR 10/01/1957, n.3. 

 

j) Di allegare alla presente la documentazione relativa al possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti 

dal comma 4 dell’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994 n.487 (indicare quali): ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

     

k) Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: di essere in posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi di leva. 

 

l) Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari,  o i cittadini di Paesi terzi di cui 

alla lettera a) dell’art.2 del presente avviso di selezione (ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato 

politico o dello status  di protezione sussidiaria): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, di 

godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

ovvero 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana,  ma di non godere dei diritti civili e politici nello  

 Stato di appartenenza o di provenienza (indicare i motivi del mancato godimento):   

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione Centro Ricerche Marine non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali 

variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto autorizza la Fondazione Centro Ricerche Marine ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della 

gestione della procedura di selezione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo Privacy 

UE/2016/679. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di selezione di cui trattasi. 

 

Data …………………… 

       Firma leggibile ……………………………………... 

 

 


