
SELEZIONE 
PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO PER 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE LEGATE AD UN PROGETTO DI RICERCA 

 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

 

Alla BioGeM Scarl 

Via Camporeale – Area PIP 

83031 Ariano Irpino (AV) 

 
 

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
(Cognome)    (Nome) 

 Nato/a _________________________________  Prov.  ( ___)  il _________________________ 

 

residente in __________________________Prov. (___) Località  _________________________ 

 

C.A.P._______ via _____________________________n. ____  C.F. ______________________  

 

Stato civile__________________Tel. abitaz. ________________ Tel. Cellulare _____________ 

 

 

Presa visione dell’avviso pubblicato sul sito www.biogem.it, 

 

C H I E D E 

  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, indetta da codesto spett.le 

Ente, per la copertura di n. 1 posto di –“ Collaboratore  per attività amministrative legate ad un 

progetto di ricerca”- 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni 

previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

 

a) di essere cittadino/a italiano/a  

 

ovvero (barrare la casella se ricorre la condizione):    

      di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea ________________ 

e avere adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici 

anche nello stato di appartenenza o provenienza; 

 

di essere equiparato al cittadino italiano in quanto __________________________; 

 

b) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 

c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  

 

______________________________ 

ovvero:  

di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto _____________________________;  

 

http://www.biogem.it/


d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità che ha erogato le 

stesse specificando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, 

non menzione ed i procedimenti penali pendenti); 

 

_____________________________________________________________________; 

 

e) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dagli impieghi pregressi per persistente 

insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

 

f) di  essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando: 

  

__________________________________________________________________________ 

 

conseguito il___________________presso_______________________________________  

 

con votazione ____________________________________; 

 

 

g) di obbligarsi in caso di assunzione  a prestare il servizio presso l’ufficio cui sarà destinato; 

 

h) di impegnarsi a trasferire (o a mantenere) la propria residenza ad una distanza non superiore a 

30 Km  dal Comune di Ariano Irpino (AV); 

 

i) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura 

concorsuale; 

 

o) di indicare nel seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) quello al quale dovranno 

essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione: 

 

Località  _________________________________________________C.A.P.________  

 

Via  _________________________________________________________ N.  _____ 

       

o in alternativa l'indirizzo mail : ____________________________ o i seguenti numeri telefonici: 

 

      Abitazione _____________________, Cellulare _______________________; 

 

In allegato 

1. Curriculum Vitae 

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Data_________________________     Firma__________________________ 
       


