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ALL. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE  DI N. 3 BORSE DI STUDIO “MARINE STRATEGY” 

 
 

 
Al Direttore del Centro Regionale Strategia Marina 

 
A mezzo PEC: marinestrategy@pec.arpacal.it 

 
 

Il/La sottoscritt ……………………………………………. nato/a ………………………. il ……………...… 

documento di identità nr……………………. rilasciato da ……………….. il ………………………residente  a 

…………………………… in via ………………………………………..……………n………....…recapito telefonico 

…………………. e.mail istituzionale ………………………..............fax ………………………… 

sottopone la propria candidatura per la partecipazione al bando per n° 3 Borsa di Studio istituite dall’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL) a giovani laureati che saranno impegnati in un’attività di 

studio nell’ambito del POA (Piano Operativo delle Attività) “Marine Strategy”. 

Recapito eletto agli effetti della presente domanda: 

Via ……………………………………..…………..nr……Città……………………cap……………telefono 

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

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00 nr. 445 e consapevole della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e della responsabilità penale in cui può incorrere in caso 

di dichiarazione mendace secondo gli artt. 75 e 76 del succitato D.P.R. 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174/1994; 

 Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

..……………………………………….……;  

 Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il 

costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure precisare qui di seguito le eventuali 

condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso): 

……..………………………………………………………………………..; 

 Di essere in possesso del Diploma di Laurea (DL ex ord. Previgente al D.M. nr.509/99) / Laurea specialistica 

(LS ex D.M. nr.509/99) / Laurea Magistrale (LM ex D.M. nr. 270/04) / ovvero del corrispondente titolo 
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denominato laurea (L ex DD. MM. nn. 509/99 e 270/04) in 

…………………………………………………………….… come richiesto dal Bando, conseguito nell’anno 

accademico …………………… presso …………..….…………………………..… con votazione 

……………….; 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando e di volersi candidare per la Borsa di 

Studio afferente la seguente disciplina: 

□  Biologia Marina – Scienze Biologiche – Scienze Naturali o equipollenti 

□  Scienze Geologiche o equipollente 

□  Ingegneria informatica – Ingegneria ambientale o equipollente 

Allega, pertanto, la seguente documentazione come prevista da Bando: 

 

A) Copia del Documento di Identità; 

B) Copia del Titolo di Studio posseduto con esplicitazione del voto di laurea; 

C) Elenco delle pubblicazioni; 

D) Curriculum vitae in formato europeo con esplicitazione delle “Esperienze formative/lavorative/di 

ricerca/professionali.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
 
 
(Luogo), ____________________ 
             
 
 
     

Firma del Candidato 
 
        __________________________________ 
 
 
 


