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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Compilare il modulo in forma dattiloscritta 

 

Il/La sottoscritt_ __________ nato/a a __________ il __________ e residente in __________, CAP 

_____, provincia _____, in via __________ n ___, telefono cellulare __________, e-mail __________, 

Codice Fiscale _____________.  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per una borsa di mobilità per il Programma Erasmus plus – mobilità 

staff, della durata di 10 giorni (più 2 di viaggio) da svolgersi nel seguente paese: □ Spagna □Finlandia 

esprimendo le seguenti preferenze: (indicare con numeri l’ordine di preferenza delle mete proposte) 

             Spagna - Corso strutturato di lingua 

             Finlandia - Job Shadowing 

Si allegano alla presente: 

 Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana, con lettera di motivazione, firmata in calce; 

 Curriculum Vitae in formato Europass nella lingua del Paese di destinazione e/o lingua inglese, con 

lettera di motivazione, firmata in calce; 

 Fotocopia della carta d’identità o passaporto in corso di validità; 

 Eventuali certificazioni e/o attestati posseduti; 

 Scheda di autovalutazione. 

Il/la Sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità di erogazione dei 

servizi offerti dall’Istituto per la realizzazione del progetto si impegna, inoltre, a consegnare, in caso di 

assegnazione della borsa di studio e pena decadenza, la documentazione eventualmente richiesta 

dall’Istituto stesso. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando di selezione e di accettarne integralmente il contenuto. Il/la sottoscritto/a 

autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge nº196/03. 

 

 
(Luogo e data) 

 

 
(Firma) 

 


