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P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7 
“PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI – 

TIROCINI CURRICULARI” 
 

Bando per l’attivazione di n. 19 percorsi formativi previsti dal progetto 
“La filiera della sostenibilità agroalimentare per l’Agenda 2030”, CUP E65F21004300002, 

autorizzato e finanziato con i Decreti Dirigenziali della Giunta Regionale della Campania n. 
237/2021 del 16/09/2021 e n. 315/2021 del 29/11/2021, rivolto agli studenti delle Università 

degli Studi di Napoli Federico II e del Sannio 

ALLEGATO 1 

AL PRESIDENTE DELLA  
SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
VIA UNIVERSITÀ, 100 
80055 PORTICI (NA) 

 

Domanda di partecipazione. Rif. Bando _______________________  

Bando per l’attivazione di n. 19 percorsi formativi previsti dal progetto “La filiera della sostenibilità 
agroalimentare per l’Agenda 2030”, CUP E65F21004300002, autorizzato e finanziato con i Decreti 
Dirigenziali della Giunta Regionale della Campania n. 237/2021 del 16/09/2021 e n. 315/2021 del 29/11/2021, 
rivolto agli studenti delle Università degli Studi di Napoli Federico II e del Sannio 

__ l __ sottoscritt__ __________________________________________________________, nat __ il 
_______________ a ________________________________ (provincia _________), residente in 
________________________ (provincia ____), via _______________________, n._______, 
c.a.p.____________, Tel.____________________, Cell. ____________________, E-mail 
__________________________________, recapito eletto agli effetti della selezione (da compilare solo se 
diverso da quello di residenza): Via_________________ n.___, c.a.p. _____ Città ___________________ 
(provincia ______), Codice fiscale _______________________  

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di selezione per l’attivazione di n. 19 percorsi formativi previsti dal progetto 
“La filiera della sostenibilità̀ agroalimentare per l’Agenda 2030”, CUP E65F21004300002 - P.O.R. 
CAMPANIA FSE 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 – AZIONE 10.4.7 “PERCORSI DI 
FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI – TIROCINI CURRICULARI  
rivolto agli studenti delle Università̀ degli Studi di Napoli Federico II e del Sannio. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il 
caso di dichiarazioni false o mendaci, il/la sottoscritto/a dichiara  

• di essere cittadino/a _________________________;  
• di essere in possesso di permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
• di essere iscritto per l’a.a. 2022/2023 al ______________ anno del CdLM in 

__________________________________________________________ dell’Università̀ degli 
Studi di/del __________________________________________________________.;  

• di aver superato n. ____ esami di profitto corrispondenti a n. ____ CFU con una media 
ponderata pari a ___; 

• di essersi registrato sul sito http://www.jobservice.samv.unina.it/ secondo la procedura di cui all’art. 
5 del bando in oggetto; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Bando in oggetto;  

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

• un cv in formato pdf; 
•il file in formato pdf con i dati della carriera, così come generato dal sistema segrepass 

(www.segrepass.unina.it) o in alternativa una certificazione degli esami rilasciata dal proprio Ateneo 
contenente gli esami sostenuti, il loro CFU ed i settori SSD di appartenenza; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
__l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’ l’Avviso pubblico per 

“Percorsi di formazione volti all’orientamento alle professioni – Tirocini curriculari” POR Campania 
FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo specifico 14 – Azione 10.4.7 di cui al decreto Dirigenziale n. 
446 del 02/12/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 2/12/2019.  

Data, _______________ Firma ____________________  

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti 
di cui all’articolo 13 del citato Decreto Legislativo.  

AVVERTENZE:  

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445)  

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.4  

Data, _______________ Firma ____________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

DICHIARA: 

• di essere nato a __________________________ (_______) il _____________________;  
• di essere residente in ________________________ (_______) alla via _______________________;  
• di essere cittadino __________________________________________; 
• di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________________conseguito 

presso ________________________________________ in data ____________________ con voto 
_______; 

• di essere iscritto per l’a.a. 2022/2023 al ______________ anno del CdLM in 
__________________________________________________________ dell’Università̀ degli 
Studi di/del __________________________________________________________.; 

• di non aver conseguito i crediti relativi alle attività̀ di tirocinio; 
• di essere studente universitario non occupato;  
• di non aver partecipato, in qualità di destinatario, ad altre iniziative di Tirocinio Curriculare o di 

orientamento finanziate con fondi comunitari; 
• di impegnatrsi, allorquando sarà reso noto l’elenco dei soggetti ospitanti, a comunicare 

l’esclusione di rapporti lavorativi, subordinati o parasubordinati, o di rapporti di parentela o di 
affinità, fino al terzo grado con persone facenti parte dell’organo di governo dei soggetti ospitanti o 
che detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un’influenza dominate sui soggetti Ospitanti; 

• di accettare le condizioni previste dal “Bando per l’attivazione di n. 19 percorsi formativi previsti dal 
progetto La filiera della sostenibilità agroalimentare per l’Agenda 2030, CUP E65F21004300002, 
autorizzato e finanziato con i Decreti Dirigenziali della Giunta Regionale della Campania n. 237/2021 
del 16/09/2021 e n. 315/2021 del 29/11/2021, rivolto agli studenti delle Università̀ degli Studi di 
Napoli Federico II e del Sannio” 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Bando in oggetto.  

Data, _______________ Firma ____________________  

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai 
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge 
n. 675/96.  

AVVERTENZE: 1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 
76, D.P.R. 28.12.00 n. 445); 2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 
445). allegato al DR/2015/3557.  


