
 

 

ALLEGATO A 

Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 

 

Spett.le 

MUSE - Museo delle Scienze 

Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 TRENTO - Italia 

 

 

 

Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse finalizzata al conferimento di un 

incarico nell'ambito del progetto di Monitoraggio di Aedes albopictus (zanzara tigre) nel 

Comune di Trento. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ___________________________ 

residente a ___________________________________in via/piazza ______________________________ 

tel. __________________________ C.F. _____________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

la propria manifestazione di interesse per il possibile conferimento di un incarico di collaborazione 

nell'ambito del progetto di Monitoraggio di Aedes albopictus (zanzara tigre) nel Comune di Trento 

di cui all'art. 1 dell'Avviso prot. n. ______________ indetto dal MUSE- Museo delle Scienze. 

 

Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) di possedere il diploma di laurea (vecchio ordinamento) conseguito in base all'ordinamento 

previgente a quello  introdotto con D.M. 509/99 o equivalente laurea 



 

 

specialistica/magistrale prevista nel nuovo ordinamento universitario in _______________ 

___________________________ conseguito presso l’Università di _______________________ 

con il voto di ________________ in data ___________________ (oppure) 

del titolo di studio straniero di _____________________________________________________ 

conseguito in data _____________________ presso ___________________________________  

 

2) di possedere esperienza scientifico-professionale idonea allo svolgimento delle attività 

relative al progetto indicato, comprovata da Curriculum Vitae; 

 

3) di essere in possesso della  cittadinanza __________________________ e (per i cittadini non 

appartenenti all'Unione Europea già presenti sul territorio italiano) di essere in possesso del 

permesso di soggiorno per ___________________________________________ 

___________________________ con scadenza __________________________________ 

 

4) di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 

recapito: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(indicare indirizzo, nr. di telefono, indirizzo e-mail). 

 

 

Si allega alla presente: 

 

1) Curriculum Vitae; 

 

2) Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 

 

 

 

________________________________                         _________________________________________ 

Luogo e data      Firma 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 

(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003  "Codice in materia di protezione del dati personali") 



 

 

Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate 

esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso nel pieno rispetto delle disposizioni del 0.lgs 

30/06/2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 

del 0.lgs n.196/2003, il candidato potrà in qualunque momento ottenere l'aggiornamento, la rettifica 

e l'integrazione dei dati. 

 

 

________________________________                         _________________________________________ 

Luogo e data      Firma 

 

 

 


