Allegato a)

PROGRAMMA ERASMUS PLUS
KA 1 – AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITA’ PER TIROCINIO
A.A. 2021/2022

AL PRESIDENTE
FONDAZIONE ITS, ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE
IN ITALY – SISTEMA MODA
PIAZZA ITALIA, 30 - PESCARA

MODULO DI DOMANDA di partecipazione 2021/2022
(da compilare in stampatello in modo leggibile)

_l_ sottoscritt__ ______________________________________________________________________,
nat__ a________________________________________ il_____/_____/__________, residente in
Via/Piazza
______________________________________________________________________N.____,
Città _________________________________________________ Prov._______, CAP_________________,
tel. fisso _______/___________________, cellulare _______/________________________,
e-mail:__________________________________________________________________________________
Codice fiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
indicare un ulteriore indirizzo sa usare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza):
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento e di
essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’assegnazione della Borsa di studio per tirocini formativi
all’Estero della durata di 13 settimane nel periodo maggio 2022 – settembre 2022.
A tal fine, dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne il contenuto.
Altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
•

di essere nato il ______/______/____________;

•

di avere nazionalità: ______________________________________;
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•

di essere residente in _______________________________________________;
□ di essere iscritto/a e frequentare il percorso formativo dell’ITS Sistema Moda di Pescara:
□ Corso “Sartoria Digitale 4.0” (biennio 2020-2022)
□ Corso “Sartoria Digitale 4.0” (biennio 2021-2023)
□ di essersi diplomato presso l’ITS Sistema Moda di Pescara nell’anno 2021

•

Di conoscere le seguenti Lingue straniere
LINGUA

LIVELLO1

•

Di non essere residente cittadino/a del Paese di destinazione del tirocinio

•

Di essere in pieno possesso dei diritti civili e politici;

•

Di impegnarsi ad ottemperare alle richieste e formalità relative alla selezione, accettazione ed
erogazione della Borsa di Studio;

•

Di impegnarsi, in caso di assegnazione della Borsa di Studio, a presentare tutta la documentazione
che verrà richiesta, e ad effettuare l’esperienza all’estero secondo le linee definite dalla Fondazione
in accordo con gli enti ospitanti.

_l_ sottoscritt_ prende atto che l’ITS Sistema Moda di Pescara ha la facoltà di accertare la veridicità e
l'autenticità dell'autocertificazione prodotta.

__________________________, ____/_____/__________
In fede
______________________________________

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:

1

Indicare il livello di conoscenza delle lingue straniere, scegliendo una valutazione tra:
A1- elementare
B1-intermedio
C1-avanzato
A2- elementare superiore
B2- intermedio superiore
C2- molto avanzato
La conoscenza delle lingue straniere può essere riconosciuta solo se documentata con specifici attestati oppure tramite colloquio.
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1. Curriculum Vitæ in Europass, con foto, in lingua italiana (nome del file: COGNOME E NOME_CV
IT);
2. Curriculum VItæ in Europass, con foto, in lingua inglese (nome del file: COGNOME E NOME_CV
ENG);
3. Lettera di motivazione in italiano ed inglese
4. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
5. Fotocopia del Codice Fiscale

_l_ sottoscritt_ autorizza la Fondazione ITS Sistema Moda di Pescara al trattamento dei propri dati
personali ai sensi della Legge n. 196/03 e dell’art. 13 GDPR 679/16.

PESCARA, ________________

Firma ______________________________

