
AL COMUNE DI FORMIA
Piazza Municipio snc

04023  FORMIA

Il/la sottocritt__ cognome________________________________nome____________________________

CHIEDE

           di essere ammess___a partecipare alla procedura di selezione, per titoli, curriculum e colloquio, per  
l’assegnazione di n. 2 borse di studio per tirocinio formativo nell’ambito delle attività del Settore Strategie 
Gestione Programmi di Sviluppo e Turismo.

              A tal fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità:

a)  di  essere  nat___  il   _________________  a  __________________  (_____);

b)  di  essere residente  in_________________________(_____)via_____________________n°____      

c.a.p_____________tel____________________________email 
_________________________________________;       

c)  codice  fiscale  (obbligatorio)___________________________________________;   

d) di essere in possesso della seguente cittadinanza___________________________;  

e1)  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento),   ovvero  diploma  di  laurea  

specialistica,  ovvero  diploma  di  laurea  triennale  in  ________________________________________, 

conseguita presso l’Università di _____________________________ in data _____________________ con 

votazione _____________________;

e2) ovvero, di possedere il diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero diploma di laurea specialistica,  

ovvero  diploma di  laurea triennale  in  _______________________________________ conseguito  presso 

l'Università  di______________________________  in  data  _________________  con  votazione 

_______________;

 f)  e di  essere iscritto al  corso di  laurea in  ___________________________________________ presso 

l’Università di  _____________________________  con n.  ______ di  esami sostenuti,  ovvero,  di  essere 

iscritto  al  dottorato  di  ricerca  /  scuola  o  corso  di  perfezionamento  o  specializzazione  in 

_____________________________________________________________________________presso 

______________________________________________________________________________________

_________;  

g)  di  essere  iscritto/a  al  centro  per  l’impiego  di 
_____________________________________________________;

g)  di  essere  in  possesso  dei  seguenti  altri  titoli  (specificare:  laurea,  dottorato  di  ricerca,  master,  

specializzazione, abilitazioni):



- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________________;

h) di conoscere le seguenti  lingue straniere___________________________________________________;

i)  di  conoscere  i  seguenti  software  applicativi 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________:

l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del  
recapito indicato nella domanda di ammissione;

m) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità inerenti lo svolgimento della selezione e la 
gestione dell’eventuale borsa di studio ai sensi del D. Lgs. n196/03 e successive modifiche ed integrazioni;

n) di non presentare domanda di partecipazione ad altra selezione per borse di studio indetta da Codesto 
Comune.  

 __l ___  sottoscritt___  allega alla presente domanda: (1)

 Curriculum
 Copia documento d’identità

Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di selezione.

DATA   FIRMA (da non autenticare)

lì, _________________                                                            _____________________________ 

Nota:
(1) le domande incomplete o prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti dal bando non saranno prese in 
considerazione. 

Domanda borsa di studio 2010 economico finaziairo


