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Allegato A 
                                                                          Al Presidente della Fondazione ITS Academy 

“Aerospazio Sicilia” 
Via Aldo Moro, 2/4 

97100-Ragusa (RG) 
 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ (____) il ____/____/________ 

residente a ________________________(____) in via/Piazza ____________________n._______ 

cap |__|__|__|__|__| e domiciliat__ a ___________________________________________ (____) 

in via/Piazza __________________________________________________________ n. _______ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel_________________________ 

cell. ________________________ fax ______________e-mail____________________________ 

stato professionale______________________________________________________________ 

se di provenienza impresa indicare: 

Ruolo del richiedente nell’impresa: __________________________________________________ 

Ragione  sociale:________________________________________________________________ 

sede legale in _________________________________________ (______) CAP |__|__|__|__|__| 

Via ____________________________________ n. ____P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Tel. ______________________ Fax _______________ e-mail ____________________________  

PEC _____________________________ Sito Web _____________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad essere iscritto/a nella Long List di esperti cui conferire incarichi di 

consulenza di cui all’Avviso pubblicato sul sito della Fondazione in data 12/12/2022 prot. 

49/ITS_2-2022/U, in qualità di: 

 
□ Docente proveniente dal mondo Universitario e della Ricerca e/o docente madrelingua; 

□ Esperto proveniente dal mondo produttivo/professionale 

 

• Docente esperto per il modulo di insegnamento dell’UF/UFL n°:  

1. “_______________________________________________________________________” 

A tal fine dichiara: 

• di essere cittadino Italiano o _______________________________; 

• di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti; 

• di accettare il bando e le condizioni in esso previste; 

http://www.it/
mailto:info@itsaerospaziosicilia.it
mailto:itsaerospaziosicilia@pec.it


 
Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia 

Area 2 Mobilità Sostenibile 

Via Aldo Moro n. 2 ▪ 97100 ▪ RAGUSA : 0932/255564 : 0932/255663 

cod.fisc.: 92044420880 
http://www.itsaerospaziosicilia.it  : info@itsaerospaziosicilia.it    pec: itsaerospaziosicilia@pec.it 

             

 

 

• di possedere l'idoneità fisica per la prestazione; 

• di avere esperienza nel settore a cui si riferisce l’insegnamento; 

• di essere/non essere alle dipendenze della P.A. e del M.I.U.R., fatta eccezione per il mondo 

dell’Università e della Ricerca. 

 

Allega alla presente domanda: 

• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui sono dichiarati i 

titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresse; 

• Fotocopia del documento d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 

validità; 

• Fotocopia del Codice Fiscale; 

• Di avere maturato una esperienza lavorativa di almeno 5 (cinque) anni precedente la data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico concernente l’istituzione dell’albo degli esperti pubblicato nel sito 

internet della Fondazione “Istituto Tecnologico Superiore “Academy Aerospazio Sicilia – Provincia 

di Ragusa”;  

• di aver preso visione e di accettare senza riserve l’avviso pubblico concernente l’istituzione dell’albo 

degli esperti pubblicato nel sito internet della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore “Academy 

Aerospazio Sicilia – Provincia di Ragusa”;  

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni 

di cui al D.Lgs 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”, per l’espletamento della 

procedura prevista dalla manifestazione di interesse.  

• Autorizzazione a svolgere l’incarico (ove prevista); 

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Luogo e data, _______________________, ____/____/________ 

 

                                                                                   (Firma) 

____________________________________ 
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