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ALLEGATO N. 2

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 BORSA DI STUDIO IN MATERIA DI “ARCHIVIO TASSE
AUTOMOBILISTICHE” DG PRESIDENZA
 

ART. 1
Oggetto della selezione e attività della borsa

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1 borsa di
studio in materia di “ARCHIVIO TASSE AUTOMOBILISTICHE” della Direzione
generale Presidenza riservata a laureati in possesso del diploma di laurea di cui al
successivo articolo 2.

Al colloquio saranno ammessi i primi 15 candidati in ordine di graduatoria; nel caso di
parità di punteggio costituisce criterio di preferenza il requisito della più giovane età.
La borsa ha come oggetto lo svolgimento di un'attività  di studio e ricerca nelle seguenti
tematiche:

• la nuova gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche;
• vantaggi e criticità nel passaggio fra gestione esterna e interna; 
• potenzialità del sistema;
• analisi e studio di proposte di miglioramento gestionale e contenimento dei costi

(partnership con ACI).

Il compenso della borsa è pari a 500,00 euro mensili; la relativa attività si svolgerà presso
la Direzione generale Presidenza - Settore “Tributi e sanzioni“.
La durata della borsa di studio è fissata in 12 (dodici) mesi.
Durante l'attività il borsista sarà seguito da un responsabile scientifico in qualità di tutor
che è anche membro della Commissione di valutazione di cui all'art.4.
Le attività di studio e ricerca sono definite nel progetto di studio elaborato dal tutor di
riferimento e potranno comportare la presenza nelle sedi regionali con modalità coerenti
con le attività proprie della borsa di studio, così come definito dal settore competente in
materia di reclutamento della Regione Toscana.
I candidati possono presentare una sola domanda per una sola borsa di studio tra quelle
bandite.
L'assegnatario non può aver fruito di altra borsa di studio, tirocinio o analogo assegno o
sovvenzione della Regione Toscana nei 12 mesi precedenti alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso1 .
La borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato,
con lo svolgimento di attività professionale o autonoma, a carattere non occasionale, e
con la fruizione di altre borse di studio, o analoghi assegni,  di durata superiore a 4 mesi.

ART. 2
Requisiti e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione:

1.cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea (U.E.). I cittadini

1Deliberazione di Giunta regionale n.659/2011.
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della U.E. devono altresì dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, da accertare durante lo svolgimento del colloquio. I cittadini dell'U.E. dovranno
stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa;
2. possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguito a partire dall’anno 2007,
con una votazione minima di 100/1102 (la votazione conseguita dovrà essere
espressamente indicata in domanda):

a) diploma di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) in: Informatica (LM18),
Tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM91), Sicurezza informatica
(LM66);   
b) lauree specialistiche (ex D.M. 509/99) o vecchio ordinamento equiparate ex
D.M. 9/7/2009 ai diplomi di laurea magistrale di cui alla lettera a);
c) laurea (ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) in: Scienze e tecnologie
informatiche (L 31);

3. non essere stato assegnatario di altra borsa di studio, tirocinio o analogo assegno o
sovvenzione della Regione Toscana nei 12 mesi precedenti alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, nè di fruire di altra
borsa di studio, tirocinio o analogo assegno o sovvenzione della Regione Toscana
nell'anno di durata della borsa3 .
la doma
Nella domanda dovrà essere altresì dichiarato:

a) il riferimento alla borsa cui si intende partecipare; gli interessati possono
presentare una sola domanda per una sola delle borse di studio tra quelle bandite,
in caso di presentazione di più domande si terrà conto esclusivamente dell'ultima
in ordine di protocollo, le altre sono considerate irricevibili; la domanda è
considerata altresì irricevibile nel caso in cui nella stessa si faccia riferimento a più
di una borsa o nel caso in cui non sia corredata del curriculum professionale
redatto secondo lo schema allegato all’Avviso;

b) l’indirizzo e-mail e l'indirizzo di domicilio presso i quali devono pervenire le
comunicazioni relative alla selezione, con esatta indicazione del numero di C.A.P.
e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
l’eventuale variazione esclusivamente per iscritto mediante raccomandata, ovvero
con le modalità di trasmissione telematica qualificate previste per l'inoltro della
domanda di partecipazione, di cui alla successiva lettera B);

c) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione sono
documentabili.

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta nella domanda di partecipazione alla
selezione dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l'espletamento del colloquio.
I requisiti di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Non sono ammesse integrazioni alla domanda in data successiva alla scadenza
dell'Avviso; eventuali integrazioni entro i termini di scadenza dell'avviso sono ammesse

2 I laureati in Università della UE o straniere devono avere il riconoscimento della laurea secondo le
disposizioni vigenti; nel caso di votazione espressa con una diversa percentuale, il voto conseguito dovrà
essere espresso  operando una conversione.

3Deliberazione di Giunta regionale n.659/2011.
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solo con le stesse modalità previste dal presente articolo per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, datato e firmato, al fine di procedere alla valutazione dei titoli ai sensi
del successivo art. 4, utilizzando il modello allegato al presente Avviso.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà4. Per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
445/2000.

L’ammissione dei partecipanti alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella
domanda di partecipazione, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione stessa o la
revoca della borsa di studio eventualmente conferita.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata utilizzando
esclusivamente l'apposito modulo anche in copia fotostatica (allegato al presente avviso)
compilato in tutte le sue parti, e deve pervenire entro e non oltre il giorno 26 novembre
2012.
La domanda può essere inviata esclusivamente in via telematica (le domande
presentate a mano o inviate per posta sono considerate irricevibili)  5  con una delle
seguenti modalità alternative:

A) mediante identificazione del candidato attraverso il sistema informatico regionale
denominato Ap@ci 6 collegandosi al seguente indirizzo: https://web.e.toscana.it/apaci/ ,
selezionando il destinario: Regione Toscana – Giunta; deve essere altresì allegata la
fotocopia non autenticata di un documento di identità o riconoscimento valido del
sottoscrittore scansionato elettronicamente; 

B) trasmessa dal soggetto mediante propria casella di posta elettronica certificata (PEC),
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato, all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it; 

In fase di invio della domanda è necessario compilare il campo oggetto con la seguente
dicitura: DOMANDA PER BORSA DI STUDIO N. 2 “ARCHIVIO TASSE

4 Articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
5  Art.5  DL 5/2012 convertito  con  L.  32/2012.

6 Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica
Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato
digitale, avere conferma dell’avvenuta consegna e ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione
da parte dell’Amministrazione.
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AUTOMOBILISTICHE” in caso contrario la domanda non è ricevibile.

Le domande presentate prima o oltre il termine di scadenza o presentate con modalità
diverse da quelle telematiche previste dal bando sono irricevibili.

La domanda di selezione, compilata secondo lo schema allegato al bando, deve essere
firmata con firma digitale dal candidato o sottoscritta con firma autografa per esteso e in
modo leggibile (non è soggetta ad autenticazione  7  ) quindi scansionata elettronicamente  
prima dell'inoltro all'indirizzo elettronico con le modalità di cui sopra.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore  8  .  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
a) l’omissione della firma, a sottoscrizione della domanda come sopra indicato;
b) l’omissione di una delle dichiarazioni di cui all'articolo, a meno che non siano
desumibili dalla domanda stessa o dalla documentazione eventualmente allegata;
c) la mancanza di fotocopia del documento di identità nel caso di trasmissione con
modalità di cui alla lett. A).

L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione del candidato nei
suddetti casi a) e c), qualora, per la tipologia di modalità telematica di trasmissione
utilizzata, il candidato risulti identificabile in modo certo9, ovvero nel caso in cui, a suo
insindacabile giudizio i tempi tecnici e ragioni organizzative, consentano la
regolarizzazione delle omissioni riscontrate.

I candidati portatori di handicap per usufruire dell'ausilio necessario, nonché
dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, con
riferimento al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, devono farne
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà10. Per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato
DPR 445/2000.

L’ammissione dei candidati alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella
domanda di partecipazione. L'assunzione è subordinata alla successiva verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.
L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento, anche successivo
all'espletamento delle prove, l'esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei
requisiti prescritti dall'avviso, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi in domanda.

Il candidato è tenuto a indicare in modo esatto il suo recapito ed a comunicare
tempestivamente le variazioni, così come previsto al comma 2 punto b). 

Le comunicazioni inerenti alla selezione possono essere effettuate dall’Amministrazione

7   Art. 39 del DPR  445/2000

8   Articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000
9  Con le modalità di cui all'art.65 del D.lgs . 82/2005
10  Articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
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oltre che al domicilio fisico anche al domicilio di posta elettronica del candidato.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione
di comunicazioni dovuta ad inadempienze del candidato nè per eventuali disguidi o
ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

ART. 3
Ammissione al colloquio

L’ammissione al colloquio avviene previa valutazione del diploma di laurea conseguito a
partire dall'anno 2007 e dell'eventuale dottorato, secondo i seguenti criteri:
•voto di laurea:

VOTO DI
LAUREA

PUNTI

100 1

101 2

102 3

103 4

104 5

105 6

106 7

107 8

108 9

109 10

110 e 110 e
lode

11

•nel caso di diploma di laurea specialistica o magistrale, sarà attribuito un punteggio
aggiuntivo di punti 2. 
•nel caso di diploma di dottorato di ricerca sarà attribuito un punteggio aggiuntivo
di punti 1.
•nel caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.

Nel caso in cui il candidato abbia conseguito una laurea di primo livello e una laurea di
secondo livello, sarà preso in considerazione uno solo dei due diplomi di laurea, quello
più favorevole al candidato in termini di punteggio e che sia conseguito a partire
dall'anno 2007.
I candidati che hanno conseguito il diploma di laurea all'estero con riconoscimento in
Italia, dovranno riportare il voto espresso in centodecimi.
Al colloquio saranno ammessi i primi 15 candidati in ordine di graduatoria; nel caso di
parità di punteggio costituisce criterio di preferenza il requisito della più giovane età.

ART. 4
Commissione esaminatrice, valutazione dei titoli e  colloquio
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L’assegnazione della borsa è effettuata al termine di una selezione che consiste nella
valutazione dei titoli curriculari e in un colloquio.
La valutazione è effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore
generale della Direzione generale cui attiene la borsa di studio, in conformità delle
disposizioni di cui al disciplinare approvato con delibera Giunta regionale n. 663/2008 e
composta: dal tutor che la presiede, da 2 membri esperti nelle tematiche del colloquio e
da un segretario. 
La commissione esaminatrice, procede prima del colloquio alla valutazione dei titoli e del
curriculum dei candidati ammessi.
La commissione disporrà complessivamente di 30 punti, così suddivisi: 

COLLOQUIO                   massimo di 20 punti

Il colloquio ha come obiettivo la valutazione delle attitudini, degli interessi scientifici e
del profilo motivazionale del candidato. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza delle
tematiche oggetto della borsa di cui all'art.1. Il candidato è ritenuto idoneo se ottiene una
valutazione di almeno 12 punti.

TITOLI  E CURRICULUM         massimo 10 punti 
così distribuiti:

- curriculum massimo  5 punti

- pubblicazioni  massimo 3 punti

- diploma di dottorato di ricerca  attinente massimo  2 punti

Il curriculum dovrà essere redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000,
utilizzando il modello allegato al presente avviso.
Saranno valutate solo le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione presentate
in originale o in copia fotostatica con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi
dell'art.19 del  DPR 445/2000.
La votazione finale è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e del curriculum, al voto riportato nel colloquio.
Nella valutazione del dottorato, del curriculum, delle eventuali pubblicazioni trova
applicazione il criterio dell’attinenza agli argomenti e attività oggetto della borsa.

Il diario del colloquio, ovvero di un eventuale rinvio è portato a conoscenza dei
candidati mediante specifico avviso pubblicato sul sito della Regione Toscana
all’indirizzo: www.regione.toscana.it, all’interno della sezione Concorsi, il giorno 3
dicembre  2012.
Sarà altresì pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al colloquio, i quali sono tenuti a
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nel luogo, e
nell’orario indicati.
Il dettaglio del calendario dei colloqui, se non disponibile già alla data di cui sopra, sarà
comunicato il giorno stesso dell’inizio dei colloqui, che proseguiranno nei giorni
successivi in relazione al numero dei candidati, secondo l’ordine alfabetico.

ART. 5
Graduatoria di merito
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Al termine della procedura di selezione viene stilata la relativa graduatoria nella quale
risulterà il vincitore, gli altri candidati collocati in graduatoria sono idonei.
Nel caso di candidati pari merito costituisce criterio di preferenza il requisito della più
giovane età.
Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (B.U.R.T.) e sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it
all’interno della sezione Concorsi.
La graduatoria approvata resta valida 12 mesi e potrà essere scorsa nel caso di rinuncia,
di esclusione o di abbandono dell'assegnatario.

ART. 6
Comunicazione del conferimento della borsa di studio

La Commissione durante il colloquio informa i candidati circa il giorno dal quale sarà
possibile visionare la graduatoria sul sito web della Regione all'indirizzo
www.regione.toscana.it all’interno della sezione Concorsi, con l'indicazione dei
vincitori. In caso di impossibilità a procedere con tale modalità, sarà data comunque
comunicazione dell’esito della prova al domicilio anagrafico o elettronico indicato in
domanda.

Entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione o pubblicazione sul sito web il
vincitore dovrà far pervenire, pena la non ammissione alla borsa, la seguente
dichiarazione:

1.di accettazione della borsa di studio;
2.di non svolgere al momento dell’accettazione della borsa alcuna attività di
lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero attività professionale o autonoma, a
carattere non occasionale e di non fruizione di altre borse di studio, o analoghi
assegni,  di durata superiore a 4 mesi.;
3.di impegnarsi a non usufruire di altre borse di studio, tirocini o analoghi assegni
o sovvenzioni della Regione Toscana durante il periodo di durata della borsa;
4.di essere a conoscenza che la borsa di studio è incompatibile con le attività di
cui in precedenza (punti 2. e 3.);
5.di essere consapevole che le attività di studio e ricerca sono definite nel
progetto di studio elaborato dal tutor di riferimento e comporteranno la presenza
nelle sedi regionali con modalità coerenti con le attività proprie della borsa di
studio, così come definito dal settore competente in materia di reclutamento della
Regione Toscana.

Dovrà essere inoltre unita copia dichiarata conforme ai sensi dell'art.19, DPR 445/2000
(vedi modello allegato) della polizza assicurativa stipulata dall'interessato (art. 8).

ART.7
Decadenza  e Recesso

L'assegnatario decadrà dal godimento della borsa di studio: 
a) qualora non comunichi l’accettazione nei termini indicati nella comunicazione
dell’esito della selezione (art.6);
b) nel caso in cui non presenti la documentazione a corredo dell'accettazione;
c) nel caso si verifichi una situazione di incompatibilità;
d) negli altri casi indicati dal presente avviso di selezione.

7



REGIONE TOSCANA                                                             PROGETTO GIOVANISÌ  

La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore generale
della struttura di assegnazione del borsista, comporterà automaticamente la perdita del
diritto alla riscossione della borsa a partire dal momento della dichiarazione.

ART. 8
Adempimenti del borsista

Al conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà stipulare una polizza
assicurativa contro gli infortuni di durata pari a quella della borsa di studio, avente come
riferimento la sede di fruizione della borsa di studio e le attività a questa correlate
(trasferte, soggiorni fuori sede, ecc.).
Al termine della borsa di studio il borsista dovrà presentare al tutor una relazione scritta
circa l'attività svolta o il progetto elaborato durante le attività della borsa di studio.

ART.9
Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 11, si informano
i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla selezione è effettuato da Regione Toscana - Giunta Regionale in
qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle
procedure di selezione per l'assegnazione della borsa di studio presso l'ente Regione
Toscana.

Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore “Organizzazione, reclutamento,
Assistenza normativa” della Direzione generale Organizzazione.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale del settore sopra indicato
preposto al procedimento di selezione (ivi compresa la commissione esaminatrice) e
verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione alla selezione e l'eventuale successiva ammissione alla borsa.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, d.lgs. n. 196/2003, in
particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 10
Disposizioni finali

La Regione Toscana si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato il presente avviso.
I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni allegati alla domanda e al curriculum
possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato
munito di delega scritta, entro quattro mesi dall’approvazione della graduatoria di merito
della selezione.
Decorso tale periodo la documentazione sarà oggetto di scarto di archivio e pertanto non
più recuperabile da parte degli interessati.
I candidati possono ritirare anche prima dell’espletamento della selezione la
documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione
11 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
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e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all’esito della selezione medesima.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso sono applicabili le
disposizioni contenute nel “Disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per
il conferimento di borse di studio” approvato con delibera Giunta Regionale n. 663/2008.
Il presente avviso è disponibile:
−presso l’URP della Giunta Regionale sito in Firenze, Via di Novoli n. 26, aperto il
lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il martedì e il venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.30.
−all’indirizzo: www.regione.toscana.it  nella Sezione: Concorsi
−all’indirizzo:  www.giovanisi.it  

9
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DOMANDA BORSA DI STUDIO N.  2
“ARCHIVIO TASSE AUTOMOBILISTICHE”
(da riportare sull’esterno della busta e nel caso di trasmissione
telematica)

Direzione Generale Organizzazione 
Settore Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa.
Viale Toscana, 21 - 50127 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per
titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio in materia di “ARCHIVIO
TASSE AUTOMOBILISTICHE”della Direzione generale Presidenza.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti
falsi ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA quanto segue:

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

cognome _______________________ nome______________________________

data di nascita ____________ comune di nascita __________________prov.____

codice fiscale ______________________________________________________

comune di residenza_________________________________________________

C.A.P.____________ prov. __________

Via/Piazza ___________________________________________ n. ___________

telefono ________ / __________________ cell. __________________________

e-mail ___________________________________________________________

recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso dalla residenza):

Via/P.za _______________________________ n. ______ località____________

C.A.P. ______________ comune ____________________ prov. _____________

telefono ________ / ____________________ Cell. ________________________

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero

di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro della Unione
europea (U.E.):____________________________________________, e di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana;

2) di non avere un’età inferiore a 18 anni;

3) di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art.2 comma 2
dell'avviso (barrare la casella): 

[  ] laurea primo livello con la  votazione ___________
[  ] specialistica/magistrale con la  votazione ___________
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in: ______________________________________ codice ________________

conseguito nell'anno _____________________

presso l’Università ________________________________________________;
(istituto, indirizzo)

4) di essere in possesso del seguente diploma di dottorato di ricerca 

in: _____________________________________________________________

conseguito nell'anno _____________________ con la votazione ____________

presso l’Università ________________________________________________;
(istituto, indirizzo e eventuale codice)

5)non essere assegnatario di altra borsa di studio, tirocinio o analogo assegno o
sovvenzione della Regione Toscana nell'anno di durata della borsa, nè nei 12 mesi
precedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della presente domanda;

6) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili;

Allego alla presente domanda la fotocopia non autenticata del documento di identità in
corso di validità 

Alla domanda sono allegati (barrare la casella o le caselle):

[  ] curriculum redatto secondo il modello allegato ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000;

[  ] dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
[  ] copie di documenti con dichiarazioni di conformità agli originali ex art.19 DPR

445/2000 (secondo il modello allegato).

data _________________ firma

_____________________________
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CURRICULUM 
(Ai sensi degli artt. 19 e 47 DPR  445/2000)

Il/la sottoscritto/a 

cognome________________________________________________________________________
(le donne indichino il cognome da nubile)

nome___________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (provincia) ____________________

il ____________ residente a ___________________________________________ (provincia) ____

indirizzo ___________________________________________ c.a.p. _____________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni

mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato DPR

445/2000.

ISTRUZIONE 12

Diploma di maturità

Diploma di Laurea

Titolo della tesi di laurea
Specializzazione/
Master post laurea

Altri titoli di studio

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI 13

Periodo (da – a)

Ente/Società

Descrizione delle attività
svolte

Competenze tecniche e
comportamentali esercitate

12 Per ogni titolo di studio posseduto, indicare nome e sede dell’istituto presso cui è stato
conseguito, anno di conseguimento e votazione riportata. 
13 Per ogni esperienza attinente ripetere le informazioni richieste
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ULTERIORI INFORMAZIONI

RELATIVE AD ESPERIENZE

UTILI14

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti

dichiarazioni, l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai

sensi dell'art. 75, comma 1 del DPR 445/2000.

Luogo e data _________________________

     Il dichiarante

__________________________________________

14 Indicare qualsiasi altra informazione curriculare, se pertinente  alla borsa di studio
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
COPIA CONFORME

(artt. 19 e 47 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome________________________________________________________________________
(le donne indichino il cognome da nubile)

Nome___________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ (provincia) ____________________

il ____________ residente a ___________________________________________ (provincia) ____

indirizzo _____________________________________________________________

c.a.p. _______________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni

mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato DPR

445/2000.

DICHIARA

che la COPIA FOTOSTATICA del seguente ATTO / DOCUMENTO (conservato o

rilasciato da una pubblica amministrazione), evvero PUBBLICAZIONE / TITOLO DI

STUDIO /DI SERVIZIO è CONFORME ALL’ORIGINALE:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Il dichiarante prende atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti

dichiarazioni, l'Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai

sensi dell'art. 75, comma 1 del DPR 445/2000.

Luogo e data _________________________

Il dichiarante

____________________________________

14


