Lifelong Learning Programme – Programma settoriale Leonardo da Vinci
Progetto “Advanced Skills for Rural Tourism Hospitality”- ASK FOR TOUR
Conv. N. LLP-LdV-PLM-10-IT-169
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti dell’art.46 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………………… il………………………
Residente in……………………….. Via……………………………………………. Tel…………………………………
C.F. …………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alle selezioni per l’ammissione al Progetto “Advanced Skills for Rural Tourism Hospitality” Conv. N.
LLP-LdV-PLM-10-IT-169 per l’assegnazione di n.55 borse per tirocini di formazione professionale all’estero
Comune di residenza:……………………………………………………………………………………………………….
Età: …………….
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’Art.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, ex. Art.75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
Essere diplomato/a – laureato/a – possedere diploma di qualifica professionale
Aver conseguito il seguente titolo di studio: …………………………………………………………………………….
Essere in cerca di prima occupazione o disoccupato/a - disponibile sul mercato del lavoro
Essere residente in Basilicata
Non avere in atto, alla data di pubblicazione del bando, la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo
Di voler sostenere il test e il colloquio linguistico previsto nella seguente lingua:
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’Art.71 del D.P.R. 445/2000.
Luogo e data ………………………………………… Firma per esteso del dichiarante…………………………………..
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.
Il/La sottoscritto/a …………………………………. autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti
informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Firma per esteso del dichiarante …………………………………..
Si allegano:
- Curriculum Vitae in lingua italiana;
- Fotocopia di eventuali certificati comprovanti le competenze linguistiche;
- Fotocopia di eventuali attestati relativi ad esperienze formative/lavorative rilevanti ai fini della selezione;
- N.1 fototessera a colori.

