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DOMANDA PER BORSA DI RICERCA 

 

Al Direttore del Dipartimento  

di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Piazza Lauro de Bosis, 15 

00135 Roma 

 

 

Il sottoscritto chiede di partecipare all’avviso di selezione, pubblicato in data…………………………….. prot. n. 

………………………………….. per l’attribuzione di una borsa di ricerca della durata di …… mesi, pari a ……………. 

Euro lordi per la realizzazione  del programma di ricerca dal 

titolo………………………………………………………………………………………………………………….. 

da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”. 

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla 

eventuale attribuzione della borsa di studio 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

cognome …………………………………………………………… nome……………………………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

di essere nato a ………………………………………………….. (provincia di ……………………….) il ……………………………………… 

di essere residente a ………………….……………………………………………………………………………… (prov. ……………………….)  

via ……………………………………………………………………….. n ………………………………………………….. CAP …………………………. 

cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………… 

 

con recapito agli effetti del concorso: 

città …………………………………………………….  

via   …………………………………………………………… n. ……………………………………. CAP ……………………. 

e mail ……………………………………………………………………………………. 

tel/cell …………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara infine (titoli valutabili):  

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per una 

eventuale verifica da parte della struttura): 

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

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

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

di voler sottoporre alla valutazione della Commissione le seguenti pubblicazioni  

…………………………………………………………………………………….. le cui copie, conformi all’originale, vengono  allegate 

alla presente. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste nell’art. 1 del bando;  

 di non avere alcun grado di parentela, coniugio o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 

professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un 

Componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 

recapito. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali trasmessi con la domanda di 

partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. 

 

Data 

        

       _____________________________ 

         firma  

 

 

 

 

 

 


