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Modulo A – Domanda di partecipazione 

  

  

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA   

bandovr@fondazionesistematoscana.it 

  

 

OGGETTO 

  

AVVISO PUBBLICO: “Storie dell’altro mondo (virtuale)” 

  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Gentili Signori/e, 

Il/La sottoscritto/a inoltra domanda di partecipazione all’avviso pubblico per titoli “Storie dell’altro 

mondo (virtuale) - Dal coding alla virtual reality. Un percorso di formazione specialistica”. 

 

Di seguito i miei dati personali e di contatto e le specifiche dichiarazioni. 

   

 
 

DATI PERSONALI 

 Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

 Codice fiscale __________________________________________________________________ 

 Nato/a  ___________________________________ data ________________________________ 

 Residente _____________________________________________________________________ 

 (città di residenza e indirizzo completo) 

 Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

  

DATI DI CONTATTO 

 Telefono ______________________________________________________________________ 

 E-mail ________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI 

Il candidato dichiara: 

❏ di godere dei diritti civili e politici; 

 

❏ di essere residente in Italia;  

 

❏ di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza richiesti 

dall’avviso pubblico in oggetto; 

 

❏ di non aver riportato condanne penali;  

 

❏ di non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero; 

  

❏ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

  

❏ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale 

ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 

documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto 

individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; 

  

❏ di autorizzare la Fondazione Sistema Toscana (FST) e l’Università di Pisa (UniPi) al 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni; 

                                                                

❏ di autorizzare FST e UniPi a utilizzare il proprio nome nel caso di azioni di promozione e 

comunicazione del progetto “Storie dell’altro mondo (virtuale)” e più in generale di FST e UniPi. 
    

ALLEGATI 

❏ Allego copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  

  

 Cordiali saluti 

 

 Luogo __________________  data _____________ 

  

Firma leggibile 

 ________________________________ 


