DOMANDA DI CANDIDATURA
Allegato A alla DD 185 del 22/11/2012

Provincia di Macerata
Settore 4°
Ufficio Europa
Corso della Repubblica, 28
62100 Macerata
Oggetto: Programma settoriale “Leonardo da Vinci” - Progetto “MOVNET”- CUP G82B12000130006.
Domanda di partecipazione per tirocinio all’estero
Il / La sottoscritto/a
a

nato / a il
Via / Loc.

, residente in
n.

C.F.
tel.

e-mail

presa visione dell’Avviso per la partecipazione alla selezione per tirocini in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla suddetta selezione per lo svolgimento di un tirocinio all’estero della durata
complessiva di 14 settimane e
DICHIARA
(ai sensi del DPR 445/2000)



Di essere cittadino italiano o di essere cittadino_____________________ o di avere il seguente
status___________________________________________________________________________;



Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare l’ultimo conseguito):

□ Diploma di laurea di I livello in: _________________________________________________;
□ Diploma di Laura di II livello in: _________________________________________________;
□ Diploma laurea Vecchio Ordinamento in: __________________________________________;
□ Diploma Accademia Belle Arti:
I livello in: ______________________________
II livello in: ______________________________

conseguito il

presso

con la votazione______________________________;



Di essere:
 in cerca di prima occupazione
 disoccupato/a

 Di essere iscritto/a nella lista anagrafica ai sensi del D.lgs 297/02 e successive modifiche, presso il
Centro per l’Impiego di

dal __________________________;

 Di essere residente nel Comune di __________________in Provincia di ______________________;
 Di conoscere ed accettare incondizionatamente l’Avviso in oggetto;
 Di indicare come prima preferenza per le prove di selezione linguistica:
Francese (Francia)
 Inglese (UK)
 Spagnolo (Spagna)
 Tedesco (Austria, Germania)
 [facoltativo] Di indicare come seconda preferenza per le prove di selezione linguistica:
 Francese (Francia)
 Inglese (UK)
 Spagnolo (Spagna)
 Tedesco (Austria, Germania)


Allega:

 Curriculum Vitae, compilato secondo il modello “Allegato B o B1” e sottoscritto;
 Lettera di presentazione e motivazionale, sottoscritta;
 Copia della scheda anagrafica ai sensi del D.lgs 297/02 e successive modifiche, rilasciata dal Centro
per l’Impiego, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione dello stato di
disoccupazione;

 Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all’anno 2011;
 Copia documento identità in corso di validità, sottoscritto.
Autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ai fini della selezione
nell’ambito del progetto “MOVNET”.

Luogo e data _________________________________
Firma
____________________

