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FAC-SIMILE 

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 LETTERA a)

DEL BANDO DI CONCORSO n. ICVBC 01

 

 

 

Candidato: …………………………………………..

 

 

 

Il sottoscritto, dott. …………………

Beni Culturali, presa visione del programma di ricerca che il candidato intende presentare in relazione al 

concorso in oggetto dichiara che, nel caso il candidato medesimo risulti vincitore della selezione, potrà 

svolgere tale programma di ricerca presso detto Istituto so

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  La presente dichiarazione verrà rilasciata dal Direttore dopo la presa visione del programma 

particolareggiato di studio e ricerca che il candidato intende svolgere, come riportato dall’art. 

bando. 
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Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Cultura

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 LETTERA a)

DEL BANDO DI CONCORSO n. ICVBC 01-2017-MI

Candidato: ………………………………………….. 

…………………, Direttore dell’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei 

presa visione del programma di ricerca che il candidato intende presentare in relazione al 

concorso in oggetto dichiara che, nel caso il candidato medesimo risulti vincitore della selezione, potrà 

svolgere tale programma di ricerca presso detto Istituto sotto la guida della dott.ssa Chiara Colombo.

 

IL DIRETTORE 

 

N.B.  La presente dichiarazione verrà rilasciata dal Direttore dopo la presa visione del programma 

particolareggiato di studio e ricerca che il candidato intende svolgere, come riportato dall’art. 

x +39.02.66173.296  
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Allegato C 

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 LETTERA a) 

MI 

, Direttore dell’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei 

presa visione del programma di ricerca che il candidato intende presentare in relazione al 

concorso in oggetto dichiara che, nel caso il candidato medesimo risulti vincitore della selezione, potrà 

la dott.ssa Chiara Colombo. 

IL DIRETTORE  

N.B.  La presente dichiarazione verrà rilasciata dal Direttore dopo la presa visione del programma 

particolareggiato di studio e ricerca che il candidato intende svolgere, come riportato dall’art. 4 del 


