Luogo, Data e firma
Allegato concorsi e incompatibilità
(in carta semplice)

Al Direttore del Dipartimento / Centro / nome struttura … 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia
(indirizzo della sede)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a  a ______________________________ (prov. di ____) il _______________, Codice Fiscale__________________________________ residente a __________________ (provincia di _____), in via ____________________n. _____, C.A.P. _____________, in possesso di cittadinanza ________________, tel. __________________ cell. ______________________,   
e-mail ___________________________, (se posseduta) pec (posta elettronica certificata): ______________

chiede
di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli, progetto di ricerca[, altre eventuali prove] e colloquio, per l’attribuzione dell’assegno di ricerca dal titolo  ….. (bando per progetto specifico) / o relativo all’Area ______ (gruppo di settori concorsuali e/o SSD per bando  su area scientifica di interesse) procedura bandita con provvedimento Prot. n. _________ del_______.

Dichiara, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cancellare le opzioni non pertinenti e/o completare quelle di proprio interesse):

a)	di aver / non aver presentato una proposta individuale Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships o equivalenti in seno al bando … (indicare estremi del bando)…e di aver / non aver conseguito una valutazione superiore alla soglia minima per l’accesso ai fondi, secondo quanto previsto dal bando, si allegano le schede di valutazione (allegati nn. …………………..);
b)	di aver o meno già concluso entro il …… (vedere termine stabilito da bando)dun progetto individuale Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships o equivalenti. Nel caso in cui il candidato abbia concluso un progetto indicare: titolo e bando in cui ha presentato la proposta, si allegano le schede di valutazione (allegati nn. …………………..);
c)	di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non è compatibile con le posizioni di cui agli artt. 2, 11 del bando e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca d’Ateneo art. 18 e dalla normativa vigente;
d)	di essere /  non essere dipendente privato a tempo pieno / part time e di essere consapevole di quanto previsto dal Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca in tema di incompatibilità.

Data …………………….	..............................................................
(firma)




Allegati:
schede di valutazione menzionate al punto a
schede di valutazione menzionate al punto b


