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ALLEGATO A 

(Schema di domanda da inviare esclusivamente via P.E.C. 

all’indirizzo: protocollo.ipcb@pec.cnr.it) 
 

Al Direttore dell’Istituto 

per i Polimeri, Compositi e Biomateriali 
 

 

Il/La sottoscritto/a .................................... ............                                 ……………………. 

(COGNOME - per le donne indicare il cognome da nubile)                      (Nome) 

Codice Fiscale .................................................  

Nato/a a   ...................................................  Prov.  ..................... il     .................................. 

Attualmente residente a .............................................................................. Prov. .................... 

Indirizzo    ....................................................................................  

CAP ................................. 

Attualmente domiciliato (se diverso dalla residenza) a  

.................................................................................  Prov. .................... 

Indirizzo   ................................................................. ................... CAP .................................. 

Telefono  .................................................. 

Indirizzo PEC: ............................................................... 

  

Chiede di essere ammesso alla pubblica selezione per il conferimento di n. 9 borse di studio per giovani laureati 

per il percorso formativo “Sistemi polimerici: aspetti innovativi e applicazioni in campo biomedico e 

agroalimentare”, nell’ambito dell’Avviso pubblico 11/2017 della Regione Siciliana “Rafforzare 

l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia”, sotto la responsabilità ed il 

coordinamento scientifico della Dott.ssa Paola Rizzarelli, da svolgersi presso l’Istituto per i Polimeri, 

Compositi e Biomateriali, sede secondaria, via Paolo Gaifami n. 18, 

per la posizione: 

01 02 

(barrare con una X la posizione desiderata, vedi Tabella 1, art. 1 del bando ed inserire come “oggetto” della 

PEC insieme al numero del bando). 

 

Allega alla presente domanda: 

1) il curriculum sotto forma di autocertificazione (Allegato B), compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritto e datato in ogni pagina; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (Allegato C) ai sensi degli art. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

3)  (eventuale) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando; 

4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

5) (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero) idonea documentazione attestante l’equipollenza 

con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso. 

 

Luogo e data 

FIRMA ___________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

(Schema di Curriculum Vitae da inviare in formato pdf, 

sotto forma di autocertificazione, esclusivamente via P.E.C. 

all’indirizzo: protocollo.ipcb@pec.cnr.it) 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DELL’ATTO DI 

NOTORIETÀ (Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME        NOME       

CODICE FISCALE        NATO/A IL      

A           PROV.     

ATTUALMENTE RESIDENTE A        PROV.    

INDIRIZZO         CAP    TEL.     

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni 

in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive1; 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

che quanto riportato nel seguente curriculum vitae et studiorum, comprensivo delle informazioni 

sulla produzione scientifica, corrisponde a verità 

 

 

 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali 

e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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INSERIRE IL CURRICULUM VITAE et STUDIORUM2 

 

 

 

          In fede 

 

            ____________________________ 

 

Luogo e data,  

 

 

 

 

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, 

effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

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. 

 

 

 

                                                           
2 - Riportare i titoli che si intende fare valutare in ordine cronologico, iniziando dal titolo più recente. Per ciascun titolo indicato (ad 

esempio: gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi 

ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, ecc.) specificare gli esatti riferimenti.  

- Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento 

(esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione, ecc.). 

- Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 

- Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento d’identità personale, in corso di validità, sottoscritto con firma leggibile. (Ai 

sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore). 
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ALLEGATO C 

(Autocertificazione da inviare  

esclusivamente via P.E.C. 

all’indirizzo: protocollo.ipcb@pec.cnr.it) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 

46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

COGNOME        NOME       

CODICE FISCALE        NATO/A IL      

A           PROV.     

ATTUALMENTE RESIDENTE A          PROV.    

INDIRIZZO         CAP    TEL.     

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive;1 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino ……………………………………; 

 d’aver conseguito il seguente titolo di studio (tra quelli indicati nell’art. 1, Tabella 1, della posizione 

prescelta) …………………………………..………. in data …………..……….... presso l’Università di 

……………………………….. con votazione ……………………..; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso 

contrario, indicare quali); 

 d’essere residente o domiciliato nella Regione Sicilia da almeno 12 mesi; 

 d’avere un’età non superiore a 40 anni al momento della domanda di partecipazione;  

 d’essere disoccupato/inoccupato ai sensi della normativa vigente; 

 di non percepire altre borse di studio (quali ad esempio quelle di dottorato), assegni di ricerca, sovvenzioni 

di analoga natura, stipendi, retribuzioni e compensi corrisposti da altri soggetti pubblici o privati, ad 

esclusiva eccezione di quelli che possono derivare da contratti di collaborazione che non superino la soglia 

dei € 5.000,00 lordi annui; 

 di conoscere la lingua inglese e l’informatica di base; 

 di conoscere la lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i 

gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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 di non aver partecipato, in qualità di borsista, all’Avviso Pubblico n. 1 del 26 gennaio 2012: “Rafforzare 

l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia”, pubblicato sulla G.U.R.S. 

n. 5 del 03/02/2012; 

 di avere figli minori a carico (specificando l’eventuale disabilità o l’età inferiore a 12 anni o a 15 anni in 

caso di affidamento o adozione); 

 di essere diversamente abile, secondo la normativa 104/92 e successive modifiche, e di necessitare del 

seguente ausilio o di tempi aggiuntivi: ………………………………………………………… 

 di avere a carico persone disabili e/o non autosufficienti o affette da documentata grave infermità secondo 

la normativa 104/92 e successive modifiche; 

 che le copie dei documenti (ad es. rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti, ecc.), allegati alla 

domanda, sono conformi agli originali; 

 altro: ……………………………………………….……………………………………………………….. 

 
BARRARE LE VOCI CHE RIGUARDANO LE DICHIARAZIONI DA PRODURRE 

 

 

 

In fede 

 

            ____________________________ 

 

Luogo e data,  

 

 

 

 

 

 

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, 

effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. 

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. 


