Allegato

DOMANDA DI AMMISSIONE
Summer School GIORNATE D’EUROPA VIII Edizione
24-30 LUGLIO 2018
Al Presidente dell’Associazione
“CENTRO RINASCIMENTO”
Via Del Tembien, 26 – 87100 Cosenza
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a _________________ (Prov. _____)
il ___/___/_____ residente a __________________________ (Prov. ____) Via________________
n° ______ C.A.P. __________; Codice Fiscale _________________________________________
Telefono __________________________________ Cellulare _____________________________
E – mail ________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla Summer School, percorso formativo di alto profilo per la diffusione della
cultura europeista, che si svolgerà dal 24 - 30 Luglio 2018 nelle sale del Palazzo Rinascimentale di
Aieta (CS).
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:
-

di essere iscritto ad un corso di laurea triennale, specialistica o a ciclo unico di una delle
facoltà indicate dal bando presso un ateneo italiano o comunque europeo, oppure di aver
conseguito la laurea presso un’università del territorio europeo;

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio
______________________________________________________________________;

-

di possedere la seguente cittadinanza _____________________________________;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del proprio recapito indicato nella domanda di ammissione.

Dichiara, inoltre, di autorizzare l'Associazione Socio-Culturale “Centro Rinascimento” al
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196.
Allega i seguenti documenti in carta libera:
1) Certificazione o autocertificazione di iscrizione all’università o, per i laureati, certificazione
o autocertificazione del titolo accademico conseguito;
2) Curriculum vitae et studiorum;
3) Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dichiara infine di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Bando di
concorso.
Data e Luogo ____________________
Firma del candidato

_________________________________

