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ALLEGATO I -  MODULO DI CANDIDATURA 

 
PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI 2008/09 

Progetto N° LLP-LdV-PLM-08-IT-188 
UNIENTOGETHER  

       

Al Magnifico Rettore  

Università di ………. 

Via…………… 

……………………. 

 
(si prega di scrivere a macchina o in stampatello) 

 

….l…  sottoscritt… _______________________________________________________________________ 
                                                                               COGNOME                                                                                          NOME 

di cittadinanza___________________________ nat…. il ___________ a ____________________________ 

residente in via _____________________________________ n. _____ città _________________________ 

CAP _____________ tel. _______________________ tel. Cellulare _______________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

indirizzo diverso da quello di residenza (per eventuali comunicazioni) 

via_____________________________n._____città____________________tel________________________ 

 

Laureato in ________________________________________il _________________con voto____________ 

presso l’Università di________________________________________________________ 

Facoltà di_________________________________________________________________________ 

(prego barrare la scelta) 

□ Corso di Laurea di I° livello 

□ Magistrale 

□ Specialistica 

□ V.O.   

Anni di corso previsti dal proprio ordinamento_______________ 

Anni di corso effettivamente svolti___________________ 

 

Conoscenze linguistiche:      livello: 

□  inglese   □ sufficiente  □  buono  □  ottimo 

  □  francese   □ sufficiente  □  buono  □  ottimo

  □  spagnolo   □ sufficiente  □  buono  □  ottimo

  □  tedesco   □ sufficiente  □  buono  □  ottimo 

  □  altro:specificare  □ sufficiente  □  buono  □  ottimo 

  ____________________ 

 

 

lingua nella quale si intende svolgere l’eventuale colloquio orale (coerentemente con il Paese di destinazione 

scelto) 

□  inglese  □  francese  □  spagnolo  □   tedesco 
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C H I E D E 

 
l'assegnazione di una borsa di mobilità finanziata nel quadro del Programma settoriale LEONARDO DA 

VINCI per la realizzazione di un tirocinio formativo di 16 settimane nel seguente paese di destinazione: 

 

1ª scelta    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2ª scelta    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

A tal fine allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

 

1. curriculum vitae dattiloscritto, modello Europass Curriculum Vitae (http://www.europass-italia.it), redatto 

in italiano E nella/e lingua/e del/dei Paese/i in cui s’intende effettuare lo stage;  

2. proposta di programma di stage dattiloscritta (max 1 pagina) redatta in italiano E nella/e lingua/e 

del/dei Paese/i in cui s’intende effettuare lo stage, in cui viene descritto il contenuto dello stage che il 

borsista vorrebbe effettuare, specificando:  

3. certificato di laurea in carta semplice con l’elenco degli esami superati e le relative date (oppure 

autocertificazione degli esami sostenuti – All.II)  

4. eventuale documentazione relativa a precedenti esperienze di studio o di lavoro all'estero per un 

periodo di almeno tre mesi consecutivi;  

5. certificazione comprovante la competenza linguistica; 

6. 2 fotografie formato tessera; 

7. fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

Ai fini dell'assegnazione della borsa di mobilità, il sottoscritto dichiara: 

− essere cittadino di uno Stato membro della U.E. o aver ottenuto ufficialmente lo stato di rifugiato o 

apolide di uno Stato membro, o se cittadini extracomunitari, essere “residenti permanenti” in uno 

Stato della U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 189 del 30/07/2002;  

− non essere residente o cittadino del Paese in cui intendo compiere lo stage; 

− non aver superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando; 

− aver concluso la formazione accademica (laurea di I livello o specialistica o magistrale o di vecchio 

ordinamento o Specializzazione o Master o Dottorato di ricerca) da non più di 24 mesi alla data di 

scadenza del bando e non essere iscritto a nessun corso di laurea, a Scuole di Specializzazione 

universitarie, a corsi universitari di Master o Dottorato di ricerca al momento della presentazione 

della candidatura e sino alla conclusione del tirocinio; 

− non intrattenere un rapporto di lavoro dipendente o continuativo (per un periodo superiore a 6 mesi) 

al momento della presentazione della domanda e durante la realizzazione del tirocinio;  

− non usufruire di altri contributi erogati su fondi della U.E. nello stesso anno di finanziamento della 

borsa Leonardo da Vinci. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua 

personale responsabilità. 

 

(Luogo), (data)                                                                                                        
 

(firma del candidato)_______________________________ 

 
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 196/2003, le Università si 

impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati 

solo per le finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 
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ALLEGATO II -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI 2008/09 

Progetto: n° LLP-LdV-PLM-08-IT-188 

UNIENTOGETHER 

 

….l… sottoscritt…________________________________________________________________________ 

nat… il ___________________ a ____________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000, può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

□ di essere laureato presso l’Università di _________________________________________________ 

Facoltà di______________________Corso di Laurea I livello/Magistrale/Specialistica/V.O. (prego 

evidenziare la scelta) in___________________________________il ____________________ riportando la 

votazione di __________________________  

 

□ Di aver sostenuto i seguenti esami e di aver riportato le seguenti votazioni: 
1. ..................... 

2. ..................... 

3. ..................... 

4. ..................... 

5. ..................... 

6. ..................... 

7. ..................... 

8. ..................... 

9. ..................... 

10. ..................... 

11. ..................... 

12. ..................... 

13. ..................... 

14. ..................... 

15. ..................... 

16. ..................... 

17. ..................... 

18. ..................... 

19. ..................... 

20. ..................... 

21. ..................... 

…… 

…….. 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R.445/2000, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt.483, 485, 486 c.p.), sotto la sua 

personale responsabilità. 

Ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 

(Luogo), (data)       Firma del dichiarante 

                                                                            _______________________________ 


