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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 
VILLA COMUNALE 

80121 NAPOLI 
 
 
Prestazione d’opera n. 05/2014(da citare nella domanda) 
 
 
 
In conformità a quanto indicato negli articoli 7, 8 e 9 del bando per prestazione d’opera 
n. 05/2014 la selezione è da intendersi per titoli ed esame colloquio  
 
 
Pertanto, il comma 1 dell’articolo 1: E’ indetta una selezione pubblica per soli titoli 
finalizzata alla stipulazione di un prestazione d’opera… 
 
È così sostituito: 
 
Articolo 1  
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esame colloquio finalizzata alla 
stipulazione di un prestazione d’opera… 
 
 
La parte restante del bando di selezione 05/2014 è interamente confermata. 
 
 
 
Napoli, 18/03/2014 
 
 
 
        F.F. Direttore Generale 
        dr. Graziano Fiorito 
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ALLEGATO A 
(da inviarsi su carta 
semplice) 

 
Al Direttore Generale  
della Stazione Zoologica 
Villa Comunale 
Napoli 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per prestazione d’opera n. 04/2014 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________ codice fiscale 
______________________________ nat_ a _______________ (provincia di___________) il 
__________ e residente in _______________ (provincia di___________________) Via 
____________________ n. ____ c.a.p. __________ chiede di essere ammesso alla 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento del contratto indicato in 
oggetto, per lo svolgimento della seguente prestazione d’opera: 
 
Crescita massiva delle microalghe di interesse del progetto per accelerare l'isolamento 
del prodotto attivo 
 
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadino __________________ 
2. di aver conseguito il diploma di laurea in ______________________ il ___/___/___ 

presso l’Università _____________________ con votazione________________ 
3. di aver conseguito il diploma di dottorato in _______________ anno accademico 

_______, titolo della tesi ____________________________________________ 
4. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico (in caso contrario, indicare quali). 
6. di aver usufruito dei seguenti contratti (indicare la tipologia, la durata e l’Ente); 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli esami e votazione 

finale e dottorato di ricerca; (a) 
2. curriculum, datato e sottoscritto, della propria attività scientifica e professionale, in 

cui siano indicati anche eventuali contratti fruiti in precedenza; 
3. elenco dei titoli e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 4 del bando di selezione  
4. elenco di tutti gli altri documenti e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, 

datato e sottoscritto; 
5. elenco delle pubblicazioni, datato e sottoscritto. 
Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata: 
indirizzo____________________________________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________ 
telefono____________________________________________________________ 
fax________________________________________________________________ 
 
Luogo e data 
FIRMA______________________ (b) 
 
(a) oppure la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo la normativa vigente e 
secondo lo schema di cui all'allegato B al presente bando; 
b) ai sensi dell'art. 3, punto 5), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta 
l'autenticazione della firma. 
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ALLEGATO B 

� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

� DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 19, 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) 

barrare accanto alla dichiarazione che interessa 

Il sottoscritto 
COGNOME____________________________________________________________________ 

NOME_______________________CODICE FISCALE___________________________________ 

NATO A_________________________________PROV.__________ IL___________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A ____________________________________ PROV.__________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________ C.A.P.__________ 

TELEFONO____________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Luogo e data_____________________________________ 

 

Il dichiarante 

__________________________________ 

 


