Allegato: A
ALL’AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Via Gerolamo Gaslini, n. 5
16147 GENOVA
_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………….… nat_ il ……….……………..
a …………………………….. residente in …….. ………………………………………………..…..
Via. …………………………………….... città ………………………………………….(Prov. ……)
Codice Fiscale. ………………………………..recapiti telefonici …………………………………….
Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………
chiede
di essere ammesso a partecipare alla pubblica selezione, per soli titoli, bandita con
deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 25/08/2021 per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio
per terapista della neuro-psicomotricità, al fine di supportare l’esecuzione del progetto di ricerca
“Bilateral asymmetric enhanced intensive therapy: integrating hospital-home treatment by means of
multimodal interactive technologies”, a favore della UOC medicina fisica e riabilitazione;
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità :
-

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso della cittadinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea);
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………. (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ………………………………….. );
- di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali da
indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale………………………………………………….);
- di
essere
in
possesso
del
diploma
di
laurea
triennale
in……………………………………………………………..….………...………………………..
conseguito il……….…presso ……………………………………………………………………
- di non essere dipendente di ruolo di amministrazioni statali e di altri enti pubblici.
Il sottoscritto, in caso di vincita della borsa di studio, dichiara inoltre:
- di impegnarsi a frequentare con regolarità l’unità operativa per la durata della borsa di studio;
- di non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio o analoghe
sovvenzioni;
Il sottoscritto indica di seguito l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione relativa al
presente concorso: …...………………………………………..………………………..………..
Tutti i documenti ed i titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta libera.
Data,………………………..
Firma
………………………………………………….
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento europeo in materia di privacy 2016/679/UE
solo per gli adempimenti connessi alla presente pubblica selezione.

