
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Consiglio di Amministrazione del 
Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza 

Via email: info@museogalileo.it 
 
 
Il/la sottoscritto/a  

COGNOME _______________________________ NOME_________________________________________ 

COMUNE DI NASCITA ________________________________________PROV._________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________ CODICE FISCALE    _______________________________________ 

RESIDENTE IN ___________________VIA/PIAZZA___________________________________N.___________ 

C.A.P.__________ COMUNE _________________________________________________ PROV.__________ 

TELEFONO _________________________ CELLULARE____________________________________________ 

DOMICILIO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

VIA/PIAZZA____________________________________________________________N.________________ 

C.A.P.__________ COMUNE ___________________________________________ PROV.________________ 

RECAPITO E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio “Paolo 
Brenni” – edizione 2023-2024. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 
ovvero 
- di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro della Unione Europea (U.E.): 
____________________________________________; 
 
ovvero 
di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato extra U.E. 
____________________________________________ con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo o titolo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme 
di legge, ai sensi della Legge 6 agosto 2013, n. 97; 
 
2) di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o nello Stato di appartenenza o provenienza; 
 
3) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
 
4) di non avere a proprio carico: 

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento; 



- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento 
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro; 

 
5) di avere conseguito il seguente diploma di laurea magistrale o specialistica: 
______________________________________________________________________________________  
 
6) di avere conseguito in data ________________________________il seguente dottorato di ricerca: 
______________________________________________________________________________________  
 
7) di avere discusso la tesi di laurea e/o tenuto la dissertazione di dottorato in storia materiale della scienza 
e/o della tecnologia, strumentaria storico-scientifica e tecnologica, collezionismo scientifico e tecnologico 
con il titolo seguente: 
______________________________________________________________________________________  
 
8) di avere una buona conoscenza delle lingue italiana e inglese; 
 
9) di possedere il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento dei compiti richiesti; 
 
10) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili e che consegnerà copia della 
documentazione in caso di assegnazione della borsa di studio. 
 
Il/la candidato/a dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico per l’assegnazione della borsa di studio 
“Paolo Brenni” – edizione 2023-2024 e di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alla selezione 
avverranno sulla sezione del sito web del Museo Galileo indicata nell’avviso ovvero all'indirizzo e-mail 
dichiarato nella presente domanda di partecipazione. 
 
Il/la candidato/a manifesta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa 
vigente in materia di riservatezza e tutela dei dati personali per le finalità inerenti alla partecipazione alla 
presente selezione. 
 
Si allegano in copia sottoscritta dal/dalla candidato/a con firma autografa scannerizzata e/o in firma digitale: 

- curriculum vitae in lingua italiana (redatto in conformità allo schema che è possibile rinvenire 
all'indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu); 

- copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data _____________________ Firma _____________________________ 
 
 


