ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Programma Erasmus+ Azione KA131 Mobilità individuale per tirocinio

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

iscritto e frequentante il corso: _____________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Programma Erasmus+ – Azione KA131 Mobilità individuale per tirocinio e di
essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’assegnazione di 15 Borse di studio per
tirocinio formativo all’estero della durata di 2 mesi

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
dichiara di essere
nato/a a ___________________________________________ il ________/_______/__________
residente in __________________________via ______________________________n.°______
CAP ________________ Telefono __________________________ Cellulare ________________
e-mail ____________________________________Codice Fiscale _________________________

Eventuale ulteriore indirizzo da usare per comunicazioni (se diverso da quello indicato
sopra)
__________________________________________________________________________
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Dichiara inoltre:
di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
di essere in pieno possesso dei diritti civili e politici;
di impegnarsi ad ottemperare alle richieste e formalità relative alla selezione, accettazione ed
erogazione della borsa di tirocinio;
di impegnarsi, in caso di assegnazione della Borsa di Tirocinio, a presentare tutta la
documentazione che verrà richiesta, e ad effettuare l'esperienza all'estero o il tirocinio virtuale
secondo le linee definite dalla Fondazione ITS PRIME in accordo con gli enti ospitanti.
Il/la sottoscritto/a autorizza la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della
legge n° 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16.

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:
Curriculum Vitae, con foto, in PDF e in word, in lingua italiana (nome del file: COGNOME _
NOME_CV IT)
Curriculum Vitae con foto, in PDF e in word, in lingua inglese (nome del file:COGNOME_NOME
_CV_Eng))
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Fotocopia del codice fiscale

lì, ____/____/______

Firma _________________________

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PRIME
Via Panciatichi, 29 - 50127 Firenze - P. IVA: IT01670240496 - C.F.: 01670240496
MAIL: info@itsprime.it - PEC: itsprime@pec.it - TEL: (+39) 055 527 4948 - itsprime.it

