DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO
“Learn and Back ”
RESA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………..il………………………e residente a………………………………………… in
Via …………………………………………………………n°….........,
CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di n. 30 borse per tirocini di formazione professionale
all’estero, di cui al bando pubblicato il ……… .
A tal fine,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76 del DPR n.
445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, di:
a) aver preso visione del bando relativo al Progetto “Learn and Back ” e di accettare quanto in esso
contenuto;
b) di essere in possesso dei requisiti formali richiesti dal Bando per l’ammissione alla selezione, così come
dichiarato nell’allegato Curriculum Vitae e di seguito riportati:
1. Titolo di studio minimo: Diploma di Maturità;
2. Età compresa tra i 18 e 33 anni;
3. Residenza nella Regione Sardegna da almeno un anno;
4. Avere un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese;
5. Non aver mai beneficiato di altri progetti Leonardo da Vinci nella misura PLM;
6. Non essere iscritto a nessun percorso universitario;
7. Essere disponibili sul mercato del lavoro.
Dichiara, inoltre, che qualora fosse selezionato a beneficiare della borsa Leonardo da Vinci, messa a
disposizione da parte dal Comune di Olbia e gestita dall’Associazione Mine Vaganti European Youth Group,
si impegna a:

- partecipare a tutte le attività formative secondo le modalità previste dalla presente iniziativa e dal
Programma Leonardo da Vinci ;
- presentare, su esplicita richiesta da parte dell’ organizzazione, tutta la documentazione comprovante
le dichiarazioni contenute nel proprio curriculum vitae e nella domanda di partecipazione;
- previa indicazione del Comune di Olbia o dell’Associazione Mine Vaganti European Youth Group, a farsi
carico dell’acquisto del biglietto aereo che verrà successivamente rimborsato, da parte dell’associazione
stessa, nel tempo massimo di 15 giorni dalla partenza per l’80% del valore del biglietto e l’ulteriore 20% alla
fine della mobilità dopo aver consegnato le carte d’imbarco A/R con i documenti amministrativi rilasciati
dagli enti ospitanti.

Si allegano i seguenti documenti:
- lettera motivazionale;
- curriculum vitae-Europass;
- copia fronte-retro di un valido documento di identità.

Luogo e Data……………………………….

Il Dichiarante ……………………………….

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
partecipazione e nel curriculum, così come le successive comunicazioni presentate, qualora risultassi
selezionato, per le Vostre esigenze connesse all’espletamento delle procedure di selezione, alla
realizzazione dell’intervento formativo e alla sua diffusione anche tramite strumenti multimediali.
Luogo e Data………………………………..

Il Dichiarante ………………………………..

