
 

 

FAC - SIMILE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE  DI BORSA DI STUDIO 

 

Industria Costruzioni Informatiche Servizi Tecnici ed Aziendali, Società per Azioni Didattica e Ricerca   

Sede: P.ZZA V. EMANUELE III, 2 - 84013 - CAVA DE'TIRRENI (SA) Delib.ne N. 1/-/2019   

Codice fiscale: 0052207.065.5 Partita IVA: 0052207.065.5 

Capitale & Riserve: Euro 123.001,00 Capitale versato: Euro 104.000,00 

Registro imprese di: SALERNO N. reg. imprese: 417/76 

N. Iscrizione R.E.A.: 157455   

 

 
Amministrazione INCISTA SPA;  

P.zza Vittorio Emanuele III, 2  

84013 - Cava dei Tirreni (SA) 

Pec: incistaspa@pec.it 

WEB: http://www.espressosud.it/offerta-lavoro/web-maker/ 

 

 

OGGETTO: Domanda per la collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete 

internet; Nozioni strutturali della server farm 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________  (Prov. di ______ ) il _____________________ 

Residente in ___________________   via _______________________________________ 

Domicilio eletto ____________________________________________________________ 

________________________________   CAP ________ Città ______________________ 

n. telefonico ________________ fax _______________ e-mail ______________________ 

chiede 

ai sensi dell’art 5 del bando pubblicato in data 24-04-2019 di essere ammesso alla selezione, per titoli e per 

colloquio, finalizzata all'attribuzione di un assegno di ricerca relativo all'area scientifico – disciplinare presso 

il Dipartimento di Cava dei Tirreni. 

Per il progetto di ricerca. “collaborazione ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della rete internet; 

Nozioni strutturali della server farm”. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 403/1998 e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia 

DICHIARA 

a. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________  

b. di non aver riportato condanne penali ovvero _________________________________  

c. di non avere già usufruito di altre borse di studio, ovvero di averne usufruito per: 

________________________________________________________________________ 

d. di aver conseguito il diploma di laurea in _____________________________________ il 

______________ presso l'università di ______________________________________ con la 

votazione di ________________  

e. di aver conseguito specifiche conoscenze di ricerca in materia e per il settore proposto ovvero di 

avere particolare attitudine professionale in materia per il settore proposto nel presente bando. 

f. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della residenza ovvero del 

domicilio eletto ai fini dei concorso. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________ 

4) ______________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________________________ 

data ______________ 

 

 

Firma del/la candidato/a (non soggetta ad autentica) 

____________________________________________ 

 
 



 

 

 


