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Fac-simile “Modello A” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
 

PREMIO ALLA RICERCA 
 “FRANCESCO MARIA FARANDA” 

 
Prima Edizione, 2012 

 
CoNISMa  
Via Isonzo 32 
00198 Roma  
 

c.a. Presidente   
Prof. Angelo TURSI 
 
 
__ l ___ sottoscritt __________(Cognome e nome)______________________________________________ 

nat___ a_________________________________ (Prov.____________) il____________________________ 

residente a______________in Via/Piazza ______________________C.A.P. _____________________ 

Provincia ____________________ 

cittadinanza/nazionalità______________ 

Codice fiscale (obbligatorio1) 

 

CHIEDE 
di partecipare al concorso, indetto dal CoNISMa con apposito bando, per l’assegnazione del Premio alla 
Ricerca “Francesco Maria Faranda”, Prima Edizione 2012, in qualità di: 

 unico autore; 
 primo autore del lavoro presentato con i seguenti co-autori: 

-___________________ 
-___________________ 

 co-autore del lavoro il cui primo autore è _______________ 
 
A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata  
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso della laurea in ___________________ conseguita presso l’Università degli Studi di 
_______, in data_________; 

2. di essere/non essere (barrare la situazione non ricorrente) in possesso del titolo di dottore di ricerca in 
___________conseguito presso l’Università degli Studi di_______, in data ________ (il possesso del 
titolo di dottore di ricerca è obbligatorio per il primo autore); 

3. di aver preso piena conoscenza e di accettare in ogni sua parte il Bando di concorso per l’assegnazione 
del Premio alla Ricerca “Francesco Maria Faranda”, inclusi i requisiti per l’ammissione al relativo 
concorso ivi prescritti; 

                                                           
1 Per i cittadini stranieri numero di identificazione fiscale o, in mancanza, di documento di identità. 

                



Pagina 2 di 2 
 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale né è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio2; 

5. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965; 

6. di essere consapevole che la sussistenza di una o più condanne, ovvero di uno o più dei procedimenti e/o 
delle cause ostative di cui ai precedenti numeri 4 e 5 può determinare la non ammissione al concorso per 
l’assegnazione del Premio alla Ricerca “Francesco Maria Faranda”, atteso che la non sussistenza di detti 
procedimenti, condanne e cause ostative costituisce, a tutti gli effetti, requisito di ammissione integrativo 
di quelli prescritti nel Bando di concorso; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del 
recapito indicato nella domanda di ammissione; 

8. di eleggere quale proprio recapito ai fini del concorso al quale indirizzare la corrispondenza: 

Via/Piazza_______________C.A.P.________Comune_______________Provincia________________ 

Telefono/Cellulare _____________________ e-mail_____________________ 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
concorso per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire, in tale ambito, al trattamento dei 
propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, comunque 
strettamente connesse e strumentali agli scopi del citato concorso. 
 
 
 
 
 
_______________  ________________  
           luogo                                   data       _____________________ 
           Firma originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA 
1) Copia fotostatica di un Documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Titolo e riassunto in lingua italiana e inglese del lavoro secondo il fac-simile (Modello B) allegato al 

Bando (solo per il primo autore); 
3) Dichiarazioni rilasciate da tutti i co-autori conformemente al presente fac-simile “Modello A” (nel caso 

di lavoro a più nomi). 
 

                                                           
2 Si rammenta che in tutti i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 
della non menzione. 
 


