Insieme in Europa
BORSA DI STUDIO PER PROGETTI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
PRESSO L’UFFICIO DI COLLEGAMENTO A BRUXELLES DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Modulo di candidatura
Alla
Confcooperative FVG
Ufficio formazione
Viale Giovanni Paolo II, 15/1
33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a __________________________________ il __________________________
Residente a __________________________________________ CAP __________
Via ___________________________ tel. _______________ cell. _______________
CF _______________________________ e-mail _____________________________

CHIEDE
Di partecipare al concorso per il conferimento della Borsa di Studio per progetti
formativi e di orientamento presso l’ufficio di collegamento a Bruxelles della
Regione Friuli Venezia Giulia.
A tale scopo, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D. Lgs. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete
dichiarazioni è un reato penale:
−
−

−
−

−
−

di non aver compiuto il 28° anno di età;
di aver conseguito un titolo di studio universitario - laurea magistrale con voto
_____/110 in data ______________, master universitario in data ______________;
di conoscere la lingua inglese;
di avere/non avere sostenuto un esame con certificazione riconosciuta nel
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua
inglese e aver raggiunto il livello ___________;
di conoscere/non conoscere la lingua francese;
di avere/non avere sostenuto un esame con certificazione riconosciuta nel

−
−

−

−

−

−

−

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua
francese e aver raggiunto il livello ___________;
di conoscere/non conoscere altra lingua comunitaria;
di non avere in corso attività lavorative e non beneficiare di altre borse di
studio;
di non avere già beneficiato in passato di una borsa di studio “Insieme in
Europa”;
di avere/non avere svolto periodi di studio all’estero per periodi minimi di 4
settimane;
di avere svolto/non avere svolto periodi di studio all’estero per periodi minimi
di 4 settimane nell’ambito di programmi e/o progetti riconosciuti (es. Erasmus,
Leonardo, ecc...);
di avere svolto/non avere svolto periodi di lavoro o tirocinio all’estero
documentabile per periodi minimi di 2 mesi;
di rivestire la qualifica di cliente(correntista), Socio o figlio di Socio di una
Banca di Credito Cooperativo associata alla Federazione delle Banche di
Credito Cooperativo e aderente all’iniziativa.

Udine, __________________
IL DICHIARANTE
______________________
Il/La sottoscritta, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti siano trattai per le finalità di gestione della presente procedura, in
applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Reg. UE 679/2016.
Udine, __________________
IL DICHIARANTE
______________________

Si allega alla presente domanda:
− Curriculum vitae
− Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

