
Spett.le  
FANOATENEO 
c/o Fondazione  
Cassa di Risparmio di Fano 
Via Montevecchio, 114 
61032 – Fano (PU) 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO RISERVATA 

AD UN GIOVANE IN POSSESSO DELLA LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE 
BIOLOGICHE O IN BIOTECNOLOGIE, FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DI UN 
POTENZIALE TRATTAMENTO TERAPEUTICO NELLA ATAXIA-TELANGIACTASIA  

 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ nat_ a 

________________________________________ prov. ______ il ___________________ residente a 

_________________________________________ prov. ______ attualmente domiciliat_ a 

____________________________________________ via ____________________________________________ 

tel. __________________________ cell. ___________________________indirizzo 

e-mail _______________________________________ rivolge domanda di essere ammess_ al concorso per l’assegnazione 

di n. 1 borsa di studio - riservata ad un laureato/a in biotecnologie o scienze biologiche - finalizzata allo sviluppo di un 

potenziale trattamento terapeutico per la malattia rara Ataxia-Telangiactasia. 

 
A tal fine _l_  sottoscritt_  dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
a) di essere cittadin_  italian_; 

b) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario riportare di seguito le 

condanne__________________________________________________________________); 

c) di essere in possesso di Laurea Specialistica in Biotecnologie o Scienze Biologiche conseguita  

nell’Anno Accademico_____________________________con votazione____________________________, presso 

l’Università________________________________________________________________________; 

d) di non godere di altre borse di studio di ricerca; 

e) di non aver rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato. 

 
_l_ sottoscritt_ allega inoltre: 
 
a) copia del certificato di laurea, in carta libera, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami, ovvero autocertificazione 

sostitutiva; 

b) qualsiasi titolo, documento o pubblicazione, atto a comprovare la preparazione scientifica del sottoscritto; 

c) curriculum degli studi compiuti; 

d) duplice copia dell’elenco contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati per il concorso. 

 
_l_  sottoscritt_  autorizza     si          no        l’Associazione Fanoateneo al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto del D. 
Lgs. 196/2003 (privacy). 
 
(luogo)___________________, (data)_______________ 

______________________________ 
(firma) 

 

Il presente modulo, nonché il relativo bando di concorso, è anche disponibile presso il sito Internet della 
Fondazione all’indirizzo http://www.fondazionecarifano.it/Fanoateneo.htm 


