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Allegato 1

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Genova
Servizio orientamento
Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro
P.zza della Nunziata, 6 
16124 – GENOVA 

PORTA LA LAUREA IN AZIENDA – edizione 2018
Domanda di candidatura 
(si prega di compilare il documento al computer)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________(______) il___________________________________

residente a____________________________________________________________________prov__________________
Via______________________________________________________________n°____________CAP_________________
Recapito telefonico______________________________e-mail______________________________________________

domiciliato in (se diverso dalla residenza)___________________________________________prov. _______________
Via______________________________________________________________n°____________CAP_________________

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di 30 borse per lo svolgimento di un tirocinio all’estero. 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del DPR 455/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse,

DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

□  di essere nato nella data e nel luogo sopraindicati;
□  di essere residente/domiciliato nel luogo sopraindicato;
□  di aver conseguito, presso l’Università degli Studi di Genova, il seguente titolo di studio
_____________________________________________________________________________________________________
in data_____________________________________________
con votazione_____________

Dichiara inoltre di:

	essere:

	      □  cittadino italiano 
		
□  cittadino di uno stato membro della U.E. (Unione Europea) 

□  cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno

		non essere iscritto/a ad alcun corso di laurea, a Scuole di Specializzazione universitarie, a corsi universitari di Master o Dottorato di ricerca al momento della presentazione della candidatura e sino alla conclusione del tirocinio;


	non aver mai beneficiato o non aver mai rinunciato, se vincitori, a borse del Progetto “Porta la laurea in azienda”, per lo svolgimento di tirocini all’estero;


	non beneficiare, nel periodo di svolgimento del tirocinio previsto dal presente bando, di altro contributo previsto da altri programmi / progetti per tirocini all’estero e/o mobilità;  


	non essere cittadino/residente nello Stato dove si svolge il tirocinio;


	essere consapevole che le comunicazioni inerenti la partecipazione al progetto “Porta la laurea in azienda”, saranno inviate all’indirizzo e-mail sopraindicato;


	aver preso visione del bando di partecipazione e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.


Allega alla presente:

	curriculum vitae 
	lettera, debitamente sottoscritta, contenente:

	le motivazioni per cui si intende svolgere il tirocinio 

gli aspetti rilevanti di coerenza tra i contenuti/obiettivi del tirocinio proposto e il proprio curriculum vitae e studiorum
	lettera di accettazione da parte dell’azienda ospitante (All. 2 del bando)

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
	attestazione reddituale ISEE (rilasciata nell’anno 2018)




Luogo e data ___________________________________________


Firma _________________________________________________


