
Spett.le
CESVIL

Viale della Pace,46
89900 Vibo Valentia (VV)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL PROGETTO
“TURISMO SOSTENIBILE E INNOVATIVO”

__L__ sottoscritt__ _________________________________ nat__ a ____________________________
il_____________________, residente a ______________________________________________ in Via 
_____________________________ n°________, CF ________________________

CHIEDE
Di  essere  ammesso/a  alla  selezione  per  l’assegnazione  di  n.  30  borse  per  tirocini  di  formazione
professionale della durata di 80 giorni, di cui al bando pubblicato il 15.11.2021.
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 e di accettarne il 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: ________________________________________________________________;

2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello 
Spazio Economico Europeo, ovvero – se cittadino extracomunitario con “residenza permanente” in
uno stato dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo;

3. Aver conseguito il diploma o la qualifica in data _______________________
4. Non beneficiare  nello  stesso  periodo di  altri  contributi  per  soggiorni  all’estero,  erogati  dalla  

Comunità Europea;
5. Non essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio;
6. Non essere iscritto a nessun corso di Laurea.

Dichiara, inoltre, che qualora fosse selezionato a beneficiare della borsa Erasmus+ si impegna a:
 partecipare a tutte le attività formative secondo le modalità previste dalla presente iniziativa e dal

Programma Erasmus+ ;
 presentare,  su  esplicita  richiesta  da  parte  dell’organizzazione,  tutta  la  documentazione

comprovante  le  dichiarazioni  contenute  nel  proprio  curriculum  vitae  e  nella  domanda  di
partecipazione;

Si allegano i seguenti documenti:
- curriculum vitae in formato europeo
- 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 ___________________________


