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Spazio riservato alla Segreteria  

N° ¨¨¨MIRABILIA/2019 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a, 
COGNOME   NOME      

Nato/a a  PROV  Data di nascita  

Cittadinanza  Codice 
Fiscale 

 

Nato/a a  PROV  CAP  

Residente a   CAP  

Indirizzo  
Compilare se diverso dalla residenza 

Domiciliato/a a  CAP  
Indirizzo  
Telefono fisso  Cell.  

e-mail (scrivere in stampatello)  @ 
Documento identità  N°  

Rilasciato da  In data  
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,  

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei requisiti 
richiesti dal Bando di Selezione 

  sì     no    accettarne integralmente il 
contenuto 

  sì     no    

di aver conseguito il Diploma di 
Scuola Superiore di II grado 

  voto  
/100 

presso l’Istituto Scolastico  Città   
nell’Anno Scolastico   2018/19    data  

 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per il Programma Erasmus Plus - Progetto “MIRABILIA.”, per l’assegnazione di 
una borsa di studio per tirocinio formativo della durata di 60 giorni da svolgersi nel seguente Paese:  
ALLEGA  

 

  FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  
 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS IN LINGUA ITALIANA, con a margine la lettera motivazionale, firmata in calce 
 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS IN LINGUA STRANIERA, con a margine la lettera motivazionale, firmata in calce 

impegnandosi, inoltre, a consegnare, in caso di assegnazione della borsa di studio e pena decadenza, la 
documentazione eventualmente richiesta da D.ANTHEA Onlus .  
 

luogo  data  
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma " 
 

 
DLgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento 
Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità inerenti la procedura di cui all’avviso di selezione e di autorizzare il 
D.ANTHEA Onlus, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) al trattamento dei 
propri dati personali, nonché alla divulgazione o comunicazione dei medesimi a terzi al fine di provvedere ad adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o derivanti dal presente avviso di 
selezione. Titolare del trattamento dei dati è D.ANTHEA Onlus. 
 

 

  
 

luogo  data  
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma " 

 

dantheasrl

dantheasrl

dantheasrl

dantheasrl
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