Al Magnifico Rettore
dell’Università Politecnica delle Marche
Piazza Roma, 22
60121 ANCONA


OGGETTO:	domanda di candidatura al bando ANC_HIO – A.A. 2017/2018 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  chiede di essere  ammesso/a alla selezione per lo svolgimento delle attività formative all’estero previste dal bando in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

  DATI ANAGRAFICI

Cognome …………………………………………………………	Nome …………………………………………….………
Luogo di nascita ………………………………………………   Data di nascita …………………………………………
Cittadinanza …………………………………….……………..
Codice Fiscale ……………………………………….…………
RESIDENZA
Nazione ………………………………………………………… 	
Indirizzo ………………………………………………………..	 CAP …….…  Comune ………………………….   Prov.….
Telefono …………….……  cellulare ……………………….   e-mail ................................……..
DOMICILIO  (solo se diverso dalla Residenza)  
Indirizzo ……………………...................…	CAP …........  Comune ...............……………   Prov.…
Telefono ………………………………
CARRIERA UNIVERSITARIA

Corso di Laurea/Laurea Magistrale/ (barrare la voce che non interessa) in 

_________________________________________________________

Facoltà/Dipartimento ____________________________________________________________________

Matricola n. _________________ 

Anno di iscrizione nell’a.a. 2017/2018 ___________________

Esami sostenuti n.  ____________, CFU conseguiti __________, esami da sostenere n. _______________ 


MOTIVAZIONI (Breve descrizione):




ALLEGATI

Il sottoscritto/a allega:

	dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445, dei dati di carriera (scaricabile dall’area riservata)

certificato linguistico comprovante la conoscenza della lingua inglese
curriculum vitae in formato europeo
proposta di Learning Agreement
copia del passaporto o altro documento di identità





Il/la sottoscritto/a dichiara di non beneficiare di altri contributi o borse di studio assegnate dall’Ateneo per la stessa attività e per lo stesso periodo.

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i dati resi saranno utilizzati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi dei progetti, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).



Letto, confermato e sottoscritto.
          IL/LA DICHIARANTE



……………………………



          …………………………………
Luogo e data




Firma per esteso e leggibile del/la dichiarante






















