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Istituto per la    Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali    
 

ALLEGATO A          Al Delegato del Direttore  

per la sede di Milano dell’ICVBC  

 

 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________   _____________________________ 

(Cognome – per le donne indicare il cognome da nubile)    (Nome) 

 

Codice Fiscale _________________________________ 

Nato a _______________________________________ Prov. _______ il ._____________________ 

Attualmente residente a ________________________________________________________  Prov_______ 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________ 

CAP _________________ Telefono ___________________________________________________ 

Indirizzo PEC: ____________________________________________ 

 

chiede, di essere ammesso  alla pubblica selezione per il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo 

dell’area scientifica “SCIENZE, TECNOLOGIE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” sotto la responsabilità 

scientifica del dott. Marco Realini da usufruirsi presso la sede di Milano dell’Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione 

dei Beni Culturali, Bando n. ICVBC 01-2016-MI  

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino __________________________ 

2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in 

______________________________________________________________________________ il _____/_____/______ 

presso l'Università ____________________________________________________________ con votazione__________; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, 

indicare quali).   ________________________________________________________________________________________ 

4) di aver o non avere usufruito di altre borse di studio (in caso positivo precisare di quali borse si tratti ed il periodo di  

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da 

compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et 

studiorum 

 

2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando 

 

 

Luogo e data 

FIRMA ___________________________________ 
 

 

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante 

l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso. 


