
 
 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane 
Università degli Studi di Verona 
Lungadige Porta Vittoria, 17 
37129 Verona VR 

 
 

Il sottoscritto  (cognome e nome)    
 

nato a                                                                                                                    il    
 

residente a                                                                              via                                                    c.a.p.    
 

telefono                                    cell._                              e-mail   
 

codice fiscale    
 

recapito eletto agli effetti del concorso:    
 
 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di ricerca dal titolo: “Fabbisogni di competenze e profili 

professionali emergenti nell’agricoltura digitale” (Codice Progetto FSE: 4023-1-1284-2016 - CUP: H49D17000600009) 

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 

D I C H I A R A 
 

-    di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza; 
 

-    di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 
 

1.  curriculum vitae formato europass 

A L L E G A

2.  titolo di studio ed altra documentazione utile ai fini del concorso 
 
3. certificato status di disoccupato/inoccupato (eventuale) 
 

 




   in originale 

 

 
 
 
 
oppure

 

 mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 
47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 
INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs 196/2003 

 

I dati personali forniti dai candidati potranno formare oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali  
alla  gestione  della  procedura  concorsuale  e  a  quelle  consequenziali.  Il  trattamento  avverrà  mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. In relazione a tali trattamenti, gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Verona con sede 
in Verona, Via dell’Artigliere,8. 

 

Data     Firma   

 
 

Il sottoscritto autorizza l’Università degli Studi di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ateneo il proprio 
curriculum vitae, allegato alla presente domanda e secondo la forma redatta, in accordo con quanto previsto dall’art. 15 
del D.Lgs. n. 33/2013 

 

Data     Firma   


