ALLEGATO 1 – ISTANZA DI CANDIDATURA

PROGETTO EUROPEO
Avviso: Erasmus+ KA2
Titolo del progetto: Dual ECOsystem – Eu Alliances for ICT
Acronimo del progetto: DUAL ECO
ID: 2020-1-IT01-KA202-008471

BANDO DI SELEZIONE PER I PARTECIPANTI DI
ENGIM LOMBARDIA
ALLE STUDY VISIT DEL PROGETTO EUROPEO “DUAL ECO”

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
Sedi operative:
Brembate “Centro”: via IV Novembre 23 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332615
Brembate “Geller”: via Donizetti 109/111 D1 – 24030 Brembate Sopra (BG) – tel. / fax 035 332087
Merate: viale Verdi 1 – 23807 Merate (LC) – tel. / fax 039 9419102
Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest (ROMANIA)

Registrazione n° 0312193

Istanza di candidatura per la selezione dei partecipanti al
progetto “DUAL ECO”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
codice fiscale __________________________ nato/a a _________________________ (____)
il___________________,

residente

via________________________

,

a
_____

_______________________
telefono___________________

(____),
,

in
e-mail

__________________________________

CHIEDE
Di candidarsi al bando di selezione dei partecipanti per le Study Visit del progetto “DUAL ECO”
(inserisci una X accanto a una o più Study Visit a cui intendi partecipare):

Destinazione

Periodo

Spagna
Italia
Irlanda del Nord (UK)
Germania

22.11.2021 – 26.11.2021
10.01.2022 – 14.01.2022
07.02.2022 – 10.02.2022
28.03.2022 – 01.04.2022

Candidatura

DICHIARA
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti
penali in corso;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di avere preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni
e condizioni previste dal medesimo;
di impegnarsi a partecipare attivamente all’attività di progetto C5 “Meeting con tecnica
partecipativa”, che si terrà in Italia nel 2022.

Sede legale ed operativa:
Valbrembo “Colli”: via Sombreno 2 – 24030 Valbrembo (BG) – tel. 035 527853 / fax 035 339595 /
C.F. e P. Iva 03485690162 / e-mail: info@engimlombardia.org / sito: lombardia.engim.org
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Sant’Agata “Sacro Cuore”: via Biagio Pitillo 7 – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) – tel. 366 3589938
Point Internazionali:
Orduña – Bilbao (SPAGNA) / Popeşti-Leordeni – Bucarest (ROMANIA)
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• di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati
personali forniti all’ente ai sensi dell’aart. 13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e
art. 13 del Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679.

DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda
e nel curriculum vitae allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto
esistenti alla data della presente.

Si allega alla presente:
•
•
•

Curriculum vitae esclusivamente in formato Europass, con liberatoria sulla privacy, e
firmato;
Autovalutazione delle competenze linguistiche in lingua inglese (Allegato 2);
Questionario motivazionale da compilare (Allegato 3).

Luogo e data

__________________
Firma
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