Alla FONDAZIONE PARSEC
Via Galcianese 20/H
59100 PRATO
DOMANDA DI AMMISISONE ALLA SELEZIONE PER CURRICULUM, COLLOQUIO E
TEST PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN GEOLOGO CHE OPERERÀ
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL’”ISTITUTO GEOFISICO TOSCANO”, SETTORE DI
ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PARSEC.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a __________________
Il __________________ residente a ______________________________________________
residente a __________________________________________________________________
mail _____________________________ PEC _____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla Selezione pubblica in oggetto e, a tal fine, consapevole, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000, delle conseguenze previste per le dichiarazioni non veritiere dagli artt.75 e 76
del medesimo Testo Unico, sotto la propria diretta responsabilità
DICHIARA
1. di essere in possesso della Laurea/Dottorato in __________________________________
conseguita/o nell’A.A. ____________ presso l’Università _________________________;
2. di essere in possesso della Cittadinanza ________________________________________;
3. di avere buona conoscenza della lingua italiana;
4. di avere il pieno e completo godimento dei diritti civili e politici;
5. di non avere subito condanne penali;
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6. di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, con la
Fondazione Parsec o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i membri facenti
parte degli organi sociali e dei vertici della stessa Fondazione
Dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne le prescrizioni
e le condizioni.
Autorizza la Fondazione Parsec ad inviare ogni comunicazione relativa alla Selezione in
oggetto al proprio indirizzo mail/PEC sopra riportato.
Autorizza a pubblicare sul sito web della Fondazione il proprio nominativo al fine di
pubblicare gli esiti della selezione.
Prende atto che le date previste per la selezione saranno comunicate sul sito web della
Fondazione.

Luogo e data,
Firma

Allega alla presente domanda:
1) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) sottoscritto e datato;
2) curriculum professionale in formato europeo sottoscritto e datato.
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