
Al Presidente SISS Prof.ssa Paola Adamo 
Via Università, 100 – 80055 Portici (NA) 

Dipartimento di Agraria 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Oggetto: Avviso di selezione per l’attribuzione di contributi riservati ai soci SISS per la partecipazione a convegni, 
workshop, seminari, scuole-corsi di specializzazione che si terranno in Italia e all’estero e soggiorni di ricerca 
all’estero, nel periodo marzo-dicembre 2020  
 
__L__ SOTTOSCRITT__ COGNOME _______________________________ NOME _______________________________ 
NATO A _______________________________________ (PROV. ____________) IL _____________________________ 
RESIDENTE NEL COMUNE DI ________________________________________(PROV. _________), VIA _____________ 
__________ N. ____ CAP ______________CELL. _______________________ E-MAIL ___________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammess__   al concorso per l’attribuzione di contributi riservati ai soci SISS per la partecipazione a convegni, 
workshop, seminari, scuole-corsi di specializzazione che si terranno in Italia e all’estero e soggiorni di ricerca all’estero, 
nel periodo marzo-dicembre 2020. A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di 
documentazione amministrativa e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR sopra citato 

DICHIARA 
□ che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
□ di eleggere a domicilio presso cui indirizzare le comunicazioni relative al bando (solo se diverso dalla residenza): 
COMUNE DI _________________ (PROV._______) VIA________________________________ N. ____ CAP ________; 
□ di essere cittadin__ ___________________________; 
□ di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, precisare quali: __________________________________ 
________________________________________________________________________________________________; 
□ di non fruire di altre borse e/o sussidi per il medesimo evento scientifico (convegno/workshop/seminario/scuola-
corso di specializzazione in Italia e all’estero/soggiorno di ricerca all’estero); 
□ di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
□ di voler partecipare al seguente convegno/workshop/seminario/scuola-corso di specializzazione in Italia e all’estero 
/soggiorno di ricerca all’estero:  
 
________________________________________________________________________________________________ 
□ di essere titolare di comunicazioni scritte o orali al convegno/workshop/seminario/scuola-corso di specializzazione 
in Italia e all’estero/soggiorno di ricerca all’estero; 
□ di impegnarsi a presentare, al termine, una breve relazione scritta/abstract sulla partecipazione a convegno/ 
workshop/seminario/scuola-corso di specializzazione in Italia e all’estero/soggiorno di ricerca all’estero; 
□ di impegnarsi a presentare, al termine, l’attestato di partecipazione al convegno/workshop/seminario/scuola-corso 
di specializzazione in Italia e all’estero/soggiorno di ricerca all’estero o una locandina/brochure/poster in cui compaia 
il nome e cognome del candidato e il titolo del paper/relazione presentata. 
__l__ sottoscritt___ allega alla presente domanda: 
□ fotocopia di un valido documento d’identità personale; 
□ i seguenti documenti utili alla valutazione della richiesta, debitamente controfirmati: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
__l__ sottoscritt___ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati personali trasmessi con la presente domanda di partecipazione alla selezione 
saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 
 
Luogo , ___________________ 

Il Dichiarante 
 
___________________________ 
Firma per esteso e leggibile 


