Al
Direttore dell’Istituto per
l’Endocrinologia e l'Oncologia
Sperimentale "G. Salvatore"
Via S. Pansini, 5
80131
Napoli
Bando di selezione N° /
Il sottoscritto
Codice Fiscale:
Nato a
(
) il /
/
,attualmente residente a
(
) Indirizzo: via
CAP
Telefono:
,
fine, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,

a

tal

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
secondo quanto indicato dall'art.2 del suddetto bando di accettare senza riserve la
borsa di studio assegnatogli a partire dal
/ / fino al
/
/
.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Napoli,

Il Dichiarante

N.B:
1) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, sottoscritto con
firma leggibile
2) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).
3) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
5) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

