
 
Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse 
Ufficio Concorsi e Borse di Studio 

Piazzale Aldo Moro, 7 
00185 ROMA 

 
Applicazione dell’art. 65 CCNL 1998-2001 

 

..l.. sottoscritt……………………………………………………………………………… 

(nome e cognome in carattere stampatello) 

nat… a……………………………………il ……………………… 

in servizio presso ……………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………Fax: …………………………E-mail: ………………… 

Via……………………………………………………Città……………………………(PR)…… 

Matr. ……………… inquadrat… nel profilo ……………………..…… livello professionale…… 

chiede di essere ammess… alla procedura ex art 65 CCNL 1998/2001 di cui al presente avviso per 

l’assegnazione al profilo di ………………………………….. del medesimo livello professionale 

..l.. sottoscritt… unisce i titoli attestanti i requisiti di ammissione ed i titoli che ritiene utili produrre e 

l’elenco di tutti i titoli presentati (5 copie) (*) 

..l.. sottoscritt… chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare, le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….. 

(comprensivo del CAP) 

Data           Firma autografa 

 

 
(*) I titoli dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità: 

- in originale; 

- in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del DPR 445/2000; 

- in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. 1/a) 

resa ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/2000; 



 

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse 

Ufficio Concorsi e Borse di Studio 
Piazzale Aldo Moro, 7 

00185 ROMA 
 

Applicazione dell’art. 52 CCNL 1998-2001 
 
 

..l.. sottoscritt……………………………………………………………………………… 

(nome e cognome in carattere stampatello) 

nat… a……………………………………il ……………………… 

in servizio presso ……………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………Fax: …………………………E-mail: ………………… 

Via……………………………………………………Città……………………………(PR)…… 

Matr. ……………… inquadrat… nel profilo ……………………..…… livello professionale…… 

chiede di essere ammess… alla procedura ex art 52 CCNL 1998/2001 di cui al presente avviso per 

l’assegnazione al profilo di ………………………………….. del medesimo livello professionale 

..l.. sottoscritt… unisce i titoli attestanti i requisiti di ammissione ed i titoli che ritiene utili produrre e 

l’elenco di tutti i titoli presentati (5 copie) (*) 

..l.. sottoscritt… chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare, le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Ufficio Concorsi e Borse di Studio del D.C.S.G.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….. 

(comprensivo del CAP) 

Data                  Firma autografa 

 

 
(*) I titoli dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità: 

- in originale; 

- in copia autenticata ai sensi dell’art.18 del DPR 445/2000; 

- in copia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. 1/a) 

resa ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/2000. 


