
 
 

ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione al  

“Premio “EcoSistema Italia” – categoria “Futuri Talenti per la Biodiversità” 
(il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della Domanda) 

 
Spett.le GRUPPI RICERCA ECOLOGICA E.T.S. 

PEC: gruppiricercaecologica@pec.it  
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________, 

nato/a a __________________________ ( ____) il __/__/____ , codice fiscale _______________________, 

residente a  ______________________________ in _______________________________________ n° __, 

- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- consapevole che, se in seguito a verifica effettuata da Gruppi Ricerca Ecologica E.T.S., la dichiarazione resa 
dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito a 
seguito dell’affidamento ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione Premio “EcoSistema Italia” nella categoria “Futuri Talenti 
per la Biodiversità”.  

A tal fine dichiara: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del Bando; 
2. che tutte le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti di 

contatto: PEC _____________________________________________________________ 
Email ________________________________ - Cell. ________________________________ 

3. di accettare integralmente le condizioni per l’assegnazione del Premio, descritte nel Bando; 
4. di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali e di essere autorizzato dagli eventuali 

terzi dichiaranti a comunicare i loro dati per le attività di trattamento di cui all’art. 8 del Bando; 
5. di essere venuto a conoscenza del Bando tramite  ___________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di recapito. 

Allega alla presente Domanda i seguenti documenti in formato .pdf stampabile: 

- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per l’autocertificazione del possesso dei 

titoli richiesti per l’accesso alla selezione 
- copia della tesi di laurea magistrale ovvero copia della tesi di dottorato di ricerca 
- abstract della tesi  
- curriculum vitӕ in formato europeo 
- ___________________________ 

 

__________ , __ / __ / _____ 
        (Luogo)                               (data)                                                                                                                     _______________________________________ 

                      Indicare nome e cognome in stampatello 

     FIRMA      

____________________________  
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