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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE/ESPERTO nelle Unità Formative del Corso ITS 

per " TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING 

DELLE PRODUZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI – 3^ 

EDIZIONE” – Area: NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY. Ambito: SISTEMA AGRO-

ALIMENTARE. 

 

 

Il/La sottoscritt…......................................................................................................................................nat… 

a………………………………………….…………………………………..…(………), il ………..…………………………………………..residente 

a ……………………………………………, in Via …………………………………………………………………………..…, n. …….., 

CAP…………………………….. e/o domiciliato a ……………………………………………………………………………………………..….…,  

in Via …………………………………………………………………………., n. …….., Codice Fiscale ……………………………………………, 

tel. n………………………………………………..……………………………….., cell…………………………………………………………………... 

email……………………………………………………………………………………., 

CHIEDE 

l’ammissione alla selezione, mediante procedura comparativa di titoli culturali e di esperienze lavorative e 

professionali, finalizzata al conferimento di un incarico di docenza nelle unità formative del CORSO ITS PER 

“TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE PRODUZIONI 

AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI- 3^ EDIZIONE”. 

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR N. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………………………………………………, 

conseguito nell’anno ……………………………………, presso ……………………………………………………………………..; 

 Di avere cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 Di godere dei diritti civili e politici;  

 Di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in 

corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

 Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’avviso; 
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 Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

 Che quanto indicato nel proprio Curriculum Vitae et Studiorum corrisponde al vero. 

 Di proporre la propria candidatura per le seguenti Unità Formative: 

1. N. ………. TITOLO “……………………………………………………..……………………………………………….……………….” 

2. N. ………. TITOLO “………………………………………………………………………………………………………………………..” 

3. N. ………. TITOLO “…………………………………………….………………………………………………………………………….” 

4. N. ………. TITOLO “……………………………………………..………………………………………………………………….…….” 

5. N. ………. TITOLO “…………………………………………………………………………………………………………………….….” 

 

A tal fine allega: 

1. C.V., debitamente sottoscritto e datato; 

2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento debitamente firmata; 

3. Allegato 2 (Uno per ogni unità formativa per cui si candida). 

 

Il/la sottoscritt__ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e all’art. 13 del GDPR 216/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge 

ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e artt. 15 e segg. del GDPR 216/679; acconsente al trattamento dei propri dati con 

le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Luogo e data _____________________________                                Firma_________________________ 
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