
 

 

Spett.le 

MUSE - Museo delle Scienze 

Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 TRENTO - Italia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI 

OPERA INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “Conservazione 
e gestione dell’erpetofauna, nell’ambito della Rete Natura 2000 nel Trentino”. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________   

nato/a __________________________________________________ il _____________________ 

residente a _________________________________ in via/piazza _________________________ 

tel. __________________________ C.F. _____________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

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 dottorato di ricerca in __________________________________________ 

conseguito presso l’Università di ________________________________________(oppure) 

diploma di Laurea Magistrale in _________________________________  conseguita presso 

l’Università di _______________________________ unitamente a certificazione di 

ammissione all’esame finale per il conseguimento del dottorato di ricerca 

in__________________________________________________ rilasciato dall’Università di 

__________________________________ (oppure) 

del titolo di studio straniero di __________________________________________________ 

conseguito in data ________________ presso ____________________________________ 

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

relative al progetto indicato (in accordo con i requisiti elencati nell’Avviso di selezione), 
comprovata da Curriculum Vitae allegato alla presente domanda; 

3) di essere a conoscenza di tutte le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità 

indicate all’art. 7 del Bando stesso; 

4) di avere in essere con il Museo delle Scienze di Trento i seguenti contratti: 

________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________ 

5) di essere titolare dei contratti stipulati con altri enti elencati di seguito, indicandone la tipologia 

contributivo-fiscale: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6) 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 _________________________________________ 

 

7) di essere in possesso di patente di guida cat. B; 

8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella presente domanda di ammissione; 

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

 
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 privacy – Art.13, Reg. (UE) 2016/679 

Titolare del trattamento: MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO - MUSE con sede in Corso del Lavoro e della 
Scienza n. 3 - 38122 Trento. 

I Suoi dati personali, raccolti nel presente modulo ed eventuali allegati, saranno utilizzati per la gestione della 
procedura di selezione del candidato, per le verifiche di legge e per le relative comunicazioni. La informiamo 
inoltre che all’interno e all’esterno del museo sono presenti sistemi di videosorveglianza a tutela della proprietà 
e del patrimonio del museo, pertanto i Suoi dati personali potrebbero venire trattati anche attraverso tali 
sistemi. 

Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche. 

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi “Responsabile del trattamento” ex art. 28, Reg. (UE) 2016/679 
per finalità strettamente connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del principio di minimizzazione. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Reg. (UE) 
2016/679 inviando una mail all’indirizzo museodellescienze@pec.it 

Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa sul trattamento 
dei dati personali consultabile sul nostro sito internet alla pagina www2.muse.it/privacy-collaboratori. 

 

Luogo e data                 Firma 

____________________     ___________________________ 

mailto:museodellescienze@pec.it
http://www2.muse.it/privacy-collaboratori

