(Allegato A)
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA SELETTIVA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
DI CUI AL BANDO PROT. N. 355/2020

Al Presidente della
Fondazione
Angelo e Salvatore Lima
Mancuso

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________

(prov.

____),

il

____),

via/piazza

____/____/______,
residente

in

____________________________

(prov.

_________________, n. ___
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’assegnazione di cinque borse di
studio di durata annuale per l’importo di € 6.250,00, di cui una intestata a “Di
Salvo Maria in Lima Mancuso” e quattro intestate a “Angelo e Salvatore Lima
Mancuso”, riservate a soggetti in possesso di laurea v.o. ovvero laurea
magistrale conseguite in corsi di studio svolti presso l’allora Facoltà di
Economia e commercio ovvero il Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Statistiche dell’Università degli studi di Palermo.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
(cancellare le dichiarazioni non necessarie)
1. di aver preso visione e di accettare pienamente e incondizionatamente tutte
le clausole del bando e dei relativi allegati;

2. di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.P.R. n.
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella
dichiarazione
3. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 2 del
bando;
4. di non essere risultato/a vincitore/vincitrice di una delle precedenti edizioni
delle borse di studio oggetto della presente domanda
5. o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri appartenenti all’Unione Europea;
oppure
di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione europea, non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente;
oppure
o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
6. (se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
_______________;
oppure
(se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
del mancato godimento);
7. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8. (solo se cittadino straniero) di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
9. di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Statistiche dell’Università degli studi di Palermo ovvero con il
Rettore,

il

Direttore

Generale,

Amministrazione dell'Ateneo

o

un

componente

del

Consiglio

di

10.

di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei

propri dati personali, per i trattamenti relativi alla gestione della procedura
di selezione e della borsa di studio;
11.

di essere a conoscenza che la Fondazione, d’intesa con l’Università degli

studi di Palermo, verificherà la veridicità di quanto dichiarato e che in caso
di dichiarazioni false o inesatte, ferme restando le responsabilità penali,
sarà

escluso

dalla

selezione

e

decadrà

dai

benefici

eventualmente

conseguiti.
ALLEGA
a) fotocopia del documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di
validità;
b) curriculum, redatto in lingua italiana, e debitamente sottoscritto;
c) programma di ricerca;
d) i titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco datato e
firmato;
e) le pubblicazioni scientifiche, in formato pdf, già pubblicate alla data di
scadenza del bando;
f) certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami universitari di
profitto e nell’esame finale di laurea.
______________, lì ___/___/2020
___________________________________
(firma leggibile)

