
                
 
  

Spett.le 
Università degli Studi di Perugia in ATS con 
SFCU - Sistemi Formativi Confindustria 
Umbria 
 
c.a. 
Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Perugia 
c/o C.A.R. Area Gestione, Rendicontazione 
e Audit 
Piazza Università, 1 
06123 Perugia 

Il sottoscritto/a  

Cognome ………………………………….………… Nome …………………………….……………… 

nato/a a ……………………………… (…....)  il ….../….../……….. residente a ………..…………….. 

via/piazza ………………………………..…… n. ……….. Cap ………….. Provincia…………………. 

(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a …………………………………. 

Via………………………………. 

n. …………. Cap. ………………. Provincia ………… Tel………………… 

Cellulare………………………. 

 

Codice fiscale ……………………………….    

Telefono ………………………………. Cellulare ……………………………… 

Indirizzo email/PEC ……………………………………………. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per n. 15 allievi/e del percorso per 

“INDUSTRIAL FUNDRAISER” 
Cod. SIRU  FSE1420-20-1-82-130-FF291EC0 

 e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 
 di essere cittadino/a …………………………………………………………………………………… 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 CLASSE LM62 - Lauree Magistrali in Scienze della Politica 

 CLASSE LM76 - Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 

 CLASSE LM77 - Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 

 LMG01 – Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza 

o Classi di Laurea equivalenti del vecchio ordinamento. (D.M. del 04/08/2000 n. 245 e          

s.m.i.; D.M. del 22/10/2004 n. 270 e s.m.i.) 

conseguito nell’A.A: ……………. presso (denominazione istituto)………………..……………….… 



 

 

 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di  

…………………………………………………….. con scadenza ………………………. (compilare 

solo per cittadini extracomunitari); 

 di essere consapevole che la mancata iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della 

Regione Umbria comporterà l’immediata esclusione dalla partecipazione; 

 di essere in possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione, ovverosia di essere iscritto 

a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria ai sensi del D.Lgs.150/2015 e successive 

modifiche alla data del 03 maggio 2018; 

 di possedere conoscenza della lingua inglese livello avanzato B2; 

 che tutto quanto attestato nel curriculum formativo, scientifico, professionale eventualmente 

allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero; 

 che le copie degli allegati sotto barrati e annesse alla presente domanda di partecipazione sono 

conformi agli originali; 

 di autorizzare il Soggetto attuatore ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali (D.lgs. 196/2003), Arpal e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati per 

l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini dell’attività formativa, per comunicazioni a 

soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o creazione 

di banche dati. 

 

Allegati obbligatori: 
 Copia del documento di identità in corso di validità 

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari) 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero: 

 Copia del titolo di studio 

 Traduzione giurata del titolo di studio 

 Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana nel paese 

dove è stato conseguito il titolo di studio (per i cittadini extracomunitari) 

Allegati facoltativi: 
 Curriculum Vitae 

 Attestazione di competenze linguistiche in italiano pari al livello B2 (per cittadini stranieri) 

 Altra documentazione ……..……………………..……………………..…………..…………… 

 
                
Luogo e data,  
 

Firma ai sensi del DPR 445/2000 
          
            ………………………………………………………… 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Si attesta che il/la Sig……………………………………………  ha presentato in data odierna alle 

ore……………... la domanda di ammissione  al percorso per “INDUSTRIAL FUNDRAISER” 

Cod. SIRU  FSE1420-20-1-82-130-FF291EC0 


