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Bando n. 18(22)  

 

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

AL MUSEO STORICO DELLA FISICA E 

CENTRO STUDI E RICERCHE 

ENRICO FERMI 

Posta Elettronica Certificata (PEC):  

reclutamento@pec.centrofermi.it 

E-mail: 

segreteria@cref.it  

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

(Nome)_________________________________ (Cognome) __________________________  

nato/a _____________________________________________ il   _____________________  

codice fiscale ___________________________________________, residente in 

___________________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________ n. ______________ 

(C.A.P. _______________ ) prov. _______ 

e-mail _______________________________________________________________ 

telefono _______________ 

 

presa visione del bando n. 18(22) – Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per una borsa di 

studio “junior”, da usufruirsi presso il CREF ed intitolata: “Studi in materia di trasparenza e privacy nella 

PA, con specifico riguardo a cookie policy in siti web museali, alle conseguenze del GDPR sui sistemi di 

tracking, ai recenti interventi del Garante della Privacy sul tema”. 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra menzionata, e a tal fine, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punibili a norma di legge e che questa Amministrazione procederà a controlli 

a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del DPR n. 

445/2000, 

DICHIARA 

 

1. di avere cittadinanza ___________________________ e di godere dei diritti civili e politici nel 

proprio paese di origine o di provenienza; 

2. (per i soli candidati stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

4. (per i diversamente abili) dichiara di essere diversamente abile ai sensi della legge n. 104/1992 e 

successive modificazioni e di avere le seguenti necessità: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. di non avere condanne penali (o dichiarare eventuali condanne subite, indicando gli estremi delle 

relative sentenze, ed eventuali procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________) 

6. di essere in possesso della laurea in: __________________________________ classe ______ 

rilasciata da _________________________________________, in data _________________ 

voto conseguito _____________________________; 

7. (in caso di equiparazioni, equipollenze ed equivalenze) il titolo posseduto è 

equiparato/equipollente/equivalente ai sensi del ____________________________________; 

8. (eventuale) di essere in possesso della laurea magistrale in 

__________________________________ classe ______ rilasciata da 

___________________________________________ in data_______________ voto 

conseguito _____________________________; 

9. (eventuale; in caso di equiparazioni, equipollenze ed equivalenze) il titolo posseduto è 
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equiparato/equipollente/equivalente ai sensi del ____________________________________; 

10. di essere a conoscenza di quanto contenuto all’articolo 10 – Incompatibilità, del Regolamento 

concernente il conferimento di Borse di studio per la formazione tecnica e di ricerca e per lo 

svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza del CREF e di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative in esso contenute; 

11. di voler ricevere le informazioni attinenti alla presente selezione, senza che il CREF abbia altro 

obbligo di avviso, al seguente indirizzo PEC o e-mail: ________________________________; 

12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato; 

13. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 

2016/679 ai fini della presente procedura selettiva. 

 

Il sottoscritto allega alla domanda: 

a. copia di un documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, ecc.); 

b. curriculum vitae, firmato e datato, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione; contenente il seguente periodo: “Acconsento al trattamento dei dati 

ai sensi della normativa vigente in materia – Regolamento Europeo GDPR 679/2016”; 

c. (in caso di candidato straniero) copia del permesso di soggiorno (se il richiedente ne è già in 

possesso); 

 

 

Data _________________ 

 

 

Firma _________________ 
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