
PROGRAMMA ERASMUS + - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI

DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET

ACCREDITAMENTO ERASMUS +

VERGANI - NAVARRA
Ferrara

APPLICATION FORM DIPLOMATI
N. 2021-1-IT01-KA120-VET-000041521 CUP: G71I22000310006

Il/la sottoscritto/a Nome: _____________________ Cognome: ________________________

Nato/a a _______________________________ (prov) _______ il

_________________________________ NAZIONE___________________________

CITTADINANZA___________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________

Residente in ______________________________________________ (prov) _________ CAP

__________________

Cell. _____________________________ E-Mail _____________________________________

DICHIARA

o di essere iscritto alla classe ______________

dell’indirizzo______________________________________________ presso

l’Istituto____________________________________________

o di conseguire il titolo di diploma nell’anno ______________________ presso l’Istituto

__________________________________________di_______________________

Protocollo 0003806/2023 del 22/02/2023



CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il Programma Erasmus plus – Progetto di

Accreditamento IIS VERGANI NAVARRA, per l’assegnazione di una borsa di studio per

tirocinio formativo della durata da svolgersi nel seguente Paese:

n. Paese Posti disponibili

neodiplomati

Scegliere una

preferenza

-

1 MALTA 7 -

2 IRLANDA 8 -

3 SPAGNA 7 -

Totale posti 22 x

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 Sottoscritto dichiara di essere in

possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Selezione e di accettarne integralmente il contenuto.

Si allegano alla presente:

- Curriculum Vitae in formato Europass in lingua italiana, con lettera motivazionale, firmata

in calce;

- Curriculum Vitae in formato Europass in lingua straniera, con lettera motivazionale, firmata

in calce;

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

- Eventuali certificazioni e/o attestati posseduti.



Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a consegnare, in caso di assegnazione della borsa di studio

e pena decadenza, la documentazione eventualmente richiesta.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n° 196/03.

_________________, ___/___/______ Firma

(Luogo e data) __________________________

Il presente documento va stampato, compilato, firmato in calce e scansionato per essere

digitalizzato


