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Spettabile 

FONDAZIONE EDMUND MACH 

Direzione generale 

Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane 

Via E. Mach, 1 

38010 - San Michele all’Adige (TN) 
 

 

OGGETTO: domanda per la partecipazione all’avviso di selezione “Tecnologo di quarto livello 

nel settore della sperimentazione in frutticoltura e nel miglioramento genetico del 

melo - Selezione per la formazione di una graduatoria per contratti a tempo 

determinato (279_CRI_MGM)” (dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a il ____________________________________________________ 

a ____________________________________________________ 

provincia ____________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

cittadinanza ____________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________ 

via e numero civico ____________________________________________________ 

C.A.P. ____________________________________________________ 

domiciliato in ____________________________________________________ 

via e numero civico ____________________________________________________ 

C.A.P. ____________________________________________________ 

telefono fisso ____________________________________________________ 

telefono cellulare ____________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

Eventuale PEC ____________________________________________________ 

presa visione di tutte le condizioni stabilite dall’avviso di selezione (figura ricercata, durata del 

contratto, requisiti di ammissione, iter selettivo e modalità di valutazione delle candidature, 

ecc.), accettandole senza riserva alcuna, 

CHIEDE 

(le dichiarazioni vengono rese barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, completando le 

dichiarazioni richieste. Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto e relativa ad un “Tecnologo di quarto livello nel 

settore della sperimentazione in frutticoltura e nel miglioramento genetico del melo - Selezione 

per la formazione di una graduatoria per contratti a tempo determinato”. 

*** 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel presentare la propria candidatura per la 

selezione di cui all’oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false 

dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA: 

(le dichiarazioni vengono rese barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, completando le 

dichiarazioni richieste. Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

ATTENZIONE: la domanda va compilata in maniera integrale, non sono ammessi rinvii ad 

altra documentazione allegata e/o ad informazioni riportate nel curriculum vitae. 
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SEZIONE DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti, a pena d’esclusione, per la partecipazione alla 

selezione in oggetto ed in particolare: 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea ottenuto entro i 10 anni precedenti alla data di 

scadenza del presente avviso: 

Laurea in __________________________________________________________ 

Conseguita in data __________________________________________________________ 

Presso __________________________________________________________ 

Con la votazione __________________________________________________________ 

Tipologia 
* In caso di LS/LM 

indicare il numero 

 Vecchio 

Ordinamento 

 L. specialistica* – 

LS/_____ 

 L. magistrale* – 

LM/_____ 

 

(da compilare solo nel caso di titolo di laurea estero) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero: 

Denominazione __________________________________________________________ 

Conseguito in data __________________________________________________________ 

Presso __________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ 

Con la votazione __________________________________________________________ 

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni) 

 di avere ottenuta l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

ovvero 

 di avere avviato la procedura di riconoscimento dell’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 

del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

ATTENZIONE: la FEM provvede all’ammissione con riserva del candidato che ha presentato la richiesta 

di equiparazione del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 

165 del 2001, fermo restando che l’equiparazione del titolo di studio dovrà comunque essere ottenuta dal 

candidato prima dell’assunzione e/o inquadramento nella nuova qualifica. 

La mancata dichiarazione sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e perciò 

comporterà l’esclusione. 

*** 
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o in alternativa 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea triennale ottenuto entro i 10 anni precedenti alla 

data di scadenza del presente avviso: 

Laurea in __________________________________________________________ 

Conseguita in data __________________________________________________________ 

Presso __________________________________________________________ 

Con la votazione __________________________________________________________ 

Tipologia 
* indicare il numero 

 L. triennale* L/_____ 

 

(da compilare solo nel caso di titolo di laurea estero) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero: 

Denominazione __________________________________________________________ 

Conseguito in data __________________________________________________________ 

Presso __________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ 

Con la votazione __________________________________________________________ 

(barrare una delle due successive ed alternative dichiarazioni) 

 di avere ottenuta l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

ovvero 

 di avere avviato la procedura di riconoscimento dell’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 

del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

ATTENZIONE: la FEM provvede all’ammissione con riserva del candidato che ha presentato la richiesta 

di equiparazione del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 

165 del 2001, fermo restando che l’equiparazione del titolo di studio dovrà comunque essere ottenuta dal 

candidato prima dell’assunzione e/o inquadramento nella nuova qualifica. 

La mancata dichiarazione sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e perciò 

comporterà l’esclusione. 

unitamente a 

 almeno due anni di esperienza nel settore della sperimentazione in frutticoltura o viticoltura o del 

miglioramento genetico delle colture agrarie (dettagli dell’esperienza lavorativa indicati nella sezione 

“Dichiarazione titoli”); 

*** 

 di essere in possesso della licenza di guida di tipo B; 

*** 
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 di conoscere la lingua italiana, minimo di livello C1, e la lingua inglese, minimo di livello B1, in 

base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), ed in 

particolare: 

Lingua Livello 
Certificazione e data esame o indicare 

autovalutazione 

_______________ _______________ _______________________________________ 

_______________ _______________ _______________________________________ 

*** 

SEZIONE DICHIARAZIONE TITOLI 

 di aver condotto una tesi di laurea V.O. / magistrale / specialistica / triennale negli ambiti della 

coltivazione delle colture arboree o viticoltura o del miglioramento genetico: 

Titolo della tesi  di 

laurea 
__________________________________________________________ 

Relatore __________________________________________________________ 

Ambito 

 Coltivazione 

delle colture 

arboree 

 Viticoltura 
 Miglioramento 

genetico 

*** 

 di essere in possesso della seguente esperienza lavorativa nell’ambito della frutticoltura o viticoltura 

o nel miglioramento genetico presso Istituti di ricerca / Università / Enti Pubblici / Aziende private / 

Associazioni: 

*** 

  

indicare il periodo Denominazione Istituti di ricerca / 

Università / Enti Pubblici / Aziende private 

/ Associazioni 

Ambito 
(indicare tra frutticoltura o 

viticoltura o nel miglioramento 

genetico) 
dal 

(gg/mm/anno) 

al 
(gg/mm/anno) 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 
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 di aver svolto stage e tirocini curricolari ed extracurricolari nel settore della frutticoltura o viticoltura 

o nel miglioramento genetico delle specie arboree o delle produzioni agricole presso Istituti di ricerca 

/ Università / Enti Pubblici / Aziende private / Associazioni: 

*** 

 di aver effettuato le seguenti pubblicazioni scientifiche, tecnico-scientifiche e/o comunicazioni a 

convegni tecnico-scientifici e/o eventi di disseminazione effettuate negli ultimi 5 anni (riferimento 

data di scadenza del presente annuncio), inerenti al settore della frutticoltura o viticoltura o del 

miglioramento genetico: 

*** 

 di essere consapevole che la Fondazione Edmund Mach ha implementato un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e che pertanto si impegna al rispetto dei 

principi generali e specifici in esso contenuti; 

*** 

 di essere altresì consapevole che la Fondazione Edmund Mach ha adottato un codice dei valori e dei 

comportamenti e che pertanto si impegna al suo rispetto e a non porre in essere alcun comportamento 

che induca in qualsiasi modo la Fondazione Edmund Mach, i suoi amministratori, dirigenti, 

dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti; 

indicare il periodo Denominazione  Istituti di ricerca / 

Università / Enti Pubblici / Aziende private 

/ Associazioni 

Ambito 
(indicare tra frutticoltura o 

viticoltura o nel miglioramento 

genetico delle specie arboree) 
dal 

(gg/mm/anno) 

al 
(gg/mm/anno) 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

________ ________ ________________________________________ ___________________ 

Autori Titolo 

Tipologia 
(indicare tra  pubblicazioni 

scientifiche, tecnico-scientifiche 

e/o comunicazioni a convegni 

tecnico-scientifici e/o eventi di 

disseminazione ) 

Ambito 
(indicare tra 

frutticoltura o 

viticoltura o nel 

miglioramento 

genetico) 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 

________ ____________________________ ____________________________ ________ 
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*** 

 di aver preso visione, con la trasmissione della domanda, dell'informativa in merito al trattamento 

dei dati personali in accordo con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui al collegamento web 

indicato nell’avviso e disponibile nella pagina “Lavora con noi” del sito web della Fondazione E. 

Mach;  

*** 

 di acconsentire alla verifica da parte della Fondazione E. Mach delle dichiarazioni rese; per fatti, 

stati e - qualità personali dichiarati e non risultanti da certificati o documenti rilasciati da enti pubblici 

fornisce, su richiesta della Fondazione, ed entro i termini dati dalla stessa, la documentazione 

comprovante quanto dichiarato. 

*** 

 

Luogo e data _____________________ Sottoscrizione1 ____________________________ 

                                                           
1Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del DPR 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione 

sono sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 


