
                                                                                                                                                   
 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per l’assegnazione di n. 84 tirocini transnazionali finanziati nel quadro del progetto 

Innovative Training for Green Economy  

(INN FOR GREEN Conv. N. 2013-1-IT1-LEO0203768 CUP G33G13000290006) 

 

La/il sottoscritta/o, 
 

Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Prov. (Sigla)  Data di nascita (gg/mm/aaaa)  

INFORMAZIONI DI RESIDENZA 

Indirizzo di residenza  

Località di residenza  Prov. (Sigla)  CAP  

Cittadinanza  Codice fiscale  

Telefono fisso  Cellulare  

Indirizzo e-mail *  

Titolo di studio  Conseguito il  

Stato occupazionale  
Si prega di fornire un indirizzo valido 
 
 

Presa visione del bando di selezione con scadenza  ……………………… alle ore ……………………., che dichiara di conoscere ed approvare.  

 
CHIEDE 

 

di essere ammessa/o alla selezione per l’assegnazione di 84 borse per tirocini formativi all’estero di 13 settimane, esprimendo l’interesse per (indicare una sola opzione): 
 

☐ SOFIA (Bulgaria)          ☐ VALENCIA (Spagna)          ☐ PORTSMOUTH (Regno Unito)          ☐ BERLINO (Germania)  
 

nel seguente settore professionale : 
 

☐ Edilizia, biotecnologie applicate all’edilizia, bioarchitettura;     ☐ Gestione integrata dei materiali, raccolta differenziata, riciclaggio dei materiali; 

☐ Energie rinnovabili e risparmio energetico (manutenzione e gestione);     ☐ Trasporti sostenibili.  
 

A TAL FINE AUTOCERTIFICA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

☐    di essere residente in (barrare la Regione di residenza) 

                                             ☐ Regione Basilicata – Provincia di Potenza               ☐ Regione Basilicata – Provincia di Matera 

☐ Regione Lombardia          ☐ Regione  Campania          ☐ Regione Marche  
 
 

☐    di non trovarsi alla data di pubblicazione del bando nello status di studente e di non essere quindi iscritto a corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, corsi di     
perfezionamento, scuole di specializzazione presso qualsiasi università o ente italiani o esteri;  

☐        di essere  diplomato/a;          ☐        di essere laureato/a;        (indicare una sola opzione) 

☐        di avere tra i 18 e i 35 anni; 
☐       di essere in cerca di prima occupazione o disoccupato/a – inoccupato/a e disponibile sul mercato del lavoro;  

☐       di non aver già partecipato ad un  Programma Leonardo da Vinci – Misura PLM; 

☐       di non essere cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio; 
☐       di voler sostenere il test ed il colloquio linguistico previsto nella seguente lingua: 

             ☐ Inglese (destinazioni Sofia e Portsmouth)          ☐ Spagnolo (destinazione Valencia)          ☐ Tedesco (destinazione Berlino) 

 
 
 

               

Luogo e data  ________________________________       Firma  _______________________________ 

 

 
ALLEGA 

 

  Curriculum Vitae 

  Lettera Motivazionale  

  Fotocopie di eventuali certificati attestanti le competenze linguistiche del candidato ed esperienze (studio, lavoro) rilevanti ai fini della selezione 

  n.1 fotografia formato tessera 

 
Si declina ogni responsabilità della Provincia di Potenza per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande o documenti spediti. 
 

La/il sottoscritta/o si impegna a verificare autonomamente le informazioni relative alle selezioni e alle convocazioni sul sito  www.provincia.potenza.it 

 

 

 
La/il sottoscritta/o, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati sul presente modulo ed i suoi 

allegati sono completi e veritieri. 

L’eventuale riscontro di dichiarazioni non veritiere oltre a quanto previsto sopra comporta l’immediata esclusione dal processo di selezione. 

La/il sottoscritta/o autorizza altresì la Provincia di Potenza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 196/03. 

 

Data  __________________  Firma  ___________________________________________ 

 
 
 

 

http://www.provinc/

