Al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica, IUNET
Via Toffano 2, 40125, Bologna
Domanda di ammissione alla selezione pubblica n.1/2019
Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a ____________C.F. _______________ residente a _________
___________ provincia di _________, Via/Piazza __________________________________ n.____ cap ______,
telefono _________, email (obbligatoria)___________________, pec (se posseduta) _____________________
chiede
di partecipare all’Avviso di selezione pubblica per titoli finalizzata ad un incarico di consulenza e assistenza
fiscale, tributaria e contabile per il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino italiano;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali definitive e di non essere destinatario provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
4.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
……………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
rilasciato da ……………………………………………………………………………… il ……………. e di essere iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed esperti contabili di …………….…………. dal .……………………
5. che tutti i titoli citati nel curriculum vitae sono effettivamente posseduti e che i documenti eventualmente
allegati sono conformi agli originali e si impegna sin d’ora a dimostrarne il possesso qualora richiesto;
6. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
7. di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente
domanda esclusivamente ai fini della presente procedura e in caso di selezione per l’incarico ai fini della
costituzione del rapporto di collaborazione e per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza del Consorzio;
8. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso alla selezione di cui trattasi;
9. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo e cv sul sito del Consorzio Nazionale Interuniversitario
per la Nanoelettronica per comunicazioni inerenti la selezione;
10. di eleggere quale recapito agli effetti di questa selezione (solo se differente da quello sopra indicato)
……………………………...................................................................................................................................................
……………………………...................................................................................................................................................
11. di impegnarsi sin d’ora a comunicare tempestivamente a codesto Consorzio ogni eventuale variazione del
recapito fornito;
12. di rinunciare sin d’ora alla restituzione dei documenti eventualmente presentati ai fini della procedura.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae comprendente la dettagliata descrizione dei titoli posseduti, redatto su carta
semplice, datato, sottoscritto e contenente in calce autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai titoli posseduti;
c) offerta economica.
In fede

firma autografa

