- di possedere le conoscenze di lingua inglese di seguito indicate:
Comprensione
Ascolto

Programma per l’apprendimento Permanente
Programma Settoriale Leonardo Da Vinci
Progetto CULT – Cultural Training for young people
CODICE Progetto: n° 2012-1-IT1-LEO02-02581
Codice CUP G72B12000150006

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (All. I)

__l__ sottoscritto/a _________________________________________

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Produzione
orale

Scritto

N.B.: Indicare in corrispondenza di ciascuna competenza i livelli di seguito
indicati 1. Elementare; 2. Soddisfacente; 3. Buono; 4. Fluente

CHIEDE
di partecipare alla selezione, nel quadro del Programma settoriale
LEONARDO DA VINCI, per la realizzazione di un tirocinio formativo di 13
settimane nel seguente paese di destinazione:__________
N.B.: esprimere la propria preferenza ordinando da 1 a 5 le diverse destinazioni,
dove 1 indica la preferenza più alta e 5 indica la preferenza più bassa. Si
specifica che tali preferenze non saranno vincolanti rispetto all’eventuale
effettiva assegnazione della Borsa Leonardo.

nato/a il ____/____/_______ a ________________________(_____)
Stato __________ Comune ______________________ Prov. _____
Codice Fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
n. carta di identità _________________scadenza il ________________
E-mail ____________________________________________________
N. Tel. ____________________________________________________

DICHIARA
- di essere

 Uomo

 Donna

Spagna ________
Irlanda ________

Polonia ________

Francia _________

Portogallo __________

A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae redatto secondo il formato Europass (in lingua italiana
e in lingua inglese);
2. Autocertificazione attestante residenza e titolo di studio conseguito
(All. II);
3. Copia della dichiarazione di disponibilità all’impiego o
autocertificazione dello stato di disoccupazione o inoccupazione (All.
III);
4. Autocertificazione attestante di non essere iscritto a Corsi di Studi
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Universitari e Post – Universitari e di non aver partecipato ad altri
Progetti LdV - PLM (All. IV);
Dichiarazione di Impegno alla piena partecipazione (All. V);
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 debitamente sottoscritta (All.
VI);
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei
dati personali debitamente sottoscritta (All. VII);
Lettera motivazionale in lingua inglese (Free format);
n. 2 foto tessere;
Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Eventuali certificazioni linguistiche;
Fotocopia della Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) o
documento sostitutivo rilasciato dagli uffici competenti;

14. Il Bando di Concorso debitamente sottoscritto per accettazione.

…l… sottoscritt… dichiara inoltre di essere consapevole che:
Tutte le autocertificazioni rese negli Allegati previsti (dall’All. I all’All.
VII) sono parte integrante della presente istanza di partecipazione;
L’accettazione della presente istanza non costituisce titolo per l’accesso
automatico alle attività programmate; infatti qualunque sia il numero di
candidature pervenute, inferiore, pari o superiore al n. di Borse
disponibili nelle singole Regioni di residenza, l’ammissione al Progetto e
l’effettiva assegnazione della Borsa Leonardo per la partecipazione al
Progetto CULT sarà subordinata al superamento delle prove selettive
previste;
Qualora risultasse assegnatario della Borsa Leonardo, si impegna sin
d’ora a rendersi disponibile a produrre e/o a compilare tutta la
documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
preparazione, placement, monitoraggio, restituzione finale e follow up
previste dal Progetto;

Tutte le comunicazioni relative al Progetto saranno inviate all’indirizzo
di posta elettronica di seguito indicato:
_____________________________________________________
Il N. di telefono e l’indirizzo di posta elettronica indicati nella presente
istanza verranno considerati validi e ufficiali (indirizzo e-mail) per ogni
comunicazione relativa al progetto e in caso di modifica dovrà essere lo
stesso candidato (o beneficiario effettivo) a darne comunicazione all’Ente
promotore per iscritto.

Allegati n. ……… come richiesto da bando di ammissione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

-------------------------------

--------------------------------------

(Luogo e data)

(Firma per esteso e leggibile)

Inoltre:
Autorizza, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Ente
Promotore del progetto, a trattare i dati riportati nel presente modulo per gli adempimenti
degli obblighi di legge, nonché per i fini propri dell’attività formativa dallo stesso svolta
nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria. I dati potranno essere trattati anche
per lo svolgimento di ricerche statistiche e di marketing promosse dall’Ente Gestore e da altri
Enti Pubblici coinvolti nella gestione dell’attività formativa, sia mediante elaborazione
elettronica sia con modalità manuali e su supporto cartaceo. Per le stesse finalità individuate
in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati: al personale interno dell’Ente
Gestore, a soggetti esterni in adempimento agli obblighi di legge, a soggetti esterni
(professionisti, aziende, società ed enti) ai fini di possibili assunzioni. Il sottoscritto è stato
informato che i dati saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la loro
riservatezza e la loro sicurezza.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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