
ALLEGATO A  
Spett.le  
CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA 
FILIERA LATTIERO-CASEARIA  
DI RAGUSA 
S.P. 25 RAGUSA-MARE KM 5 
97100 RAGUSA RG 

 
OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse per lo svolgimento di tirocini  

non obbligatori delle professioni ordinistiche in ambito Avviso 20/2018 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _________________________ 
e residente in __________________ (prov. _________) alla Via/Piazza 
________________________n.________,Codice Fiscale _________________________, 
in relazione all’ “Avviso per manifestazione di interesse per lo svolgimento di tirocini  non 
obbligatori delle professioni ordinistiche in ambito Avviso 20/2018”, con la presente istanza  

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

 
ad essere iscritto nella “Long List” di candidati allo svolgimento di periodo di tirocinio non 
professionalizzante in ambito Avviso 20/2018, da svolgersi presso il Consorzio per la 
Ricerca sulla Filiera Lattiero casearia di Ragusa (Soggetto Ospitante) con riferimento al 
settore1  

 
□ Laboratorio Latte 
□ Laboratorio Analisi Sensoriale 
□ Extension Service (figura professionale agronomo, alimentarista, zootecnico) 
□ Amministrazione 
□ Marketing e Comunicazione 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445:  

1. che le informazioni riportate nella presente istanza e nel Curriculum Vitae allegato 
corrispondono al vero, e di possedere le esperienze professionali e/o conoscenze 
specifiche e/o competenze scientifiche  evidenziate nel Curriculum vitae e 
documentabili, nell’ambito della macroarea tematica prescelta;   

2. di essere in possesso del titolo di studio2: 

_______________________________________ conseguito il ___________ 
presso ___________________________________ con la votazione di _________;  

3. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
4. di essere nella condizione di non occupato; 
5. di non avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o 

autonomo; 
6. di non essere ancora iscritto  all’ordine/collegio/albo al quale il tirocinio si riferisce, 

né aver  superato  l’esame  di  stato  per  l’iscrizione  allo  stesso;   

 

                                                 
1
 Specificare il settore prescelto 

2
 Specificare il titolo di studio più alto posseduto (Laurea o Diploma secondario) 



Allega alla presente istanza il Curriculum Vitae redatto in formato europeo e debitamente 
firmato in originale.  
 
Con la presente istanza il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a segnalare entro 10 giorni 
l’eventuale iscrizione/preiscrizione  all’ordine/collegio/albo di riferimento o il superamento 
dell’esame di  stato  
 
 
Luogo e data, __________________ 
 
Firma____________________________________ 
 
 
N.B. Si allega fotocopia del documento di identità ___________________ in corso di 
validità 3 

 

                                                 
3
 Specificare estremi del documento (es. Carta Identità numero ……….) 

 


