Richiesta borsa di studio
CIM4.0 Academy
Seconda Edizione

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare al Bando di “Borsa di studio CIM4.0 Academy
— Seconda Edizione”.A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in base alle
dichiarazioni stesse (art. 75
D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
dichiara quanto segue
Cognome
Nome
Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita
Indirizzo domicilio
Comune domicilio
Tel

Cell

Mail
Cittadinanza
Italiana

UE

Altro

Se Altro, specificare
Se del caso, in possesso del permesso di soggiorno
Sì

No

Per motivi di
Scade il
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dichiara inoltre di:
— Essere in possesso del titolo di Diploma, Laurea Magistrale o Triennale
— Aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di scadenza finale del presente bando (12 aprile
2021);
dichiara infine di:
— Aver preso visione dell’informativa allegata al Bando e pertanto di acconsentire al trattamento dei propri
dati personali per le finalità ivi illustrate. E inoltre:
acconsente

non acconsente

al trattamento degli eventuali dati particolari di cui all’art.9 del GDPR (quali ad esempio i dati relativi alla
salute).

Allega alla presente domanda:
a) Curriculum Vitae in formato europeo;
b) Autocertificazione del conseguimento del Diploma o Laura (Triennale, Magistrale) con l’indicazione
dell’Istituto, dell’anno di conseguimento, del punteggio e della tematica della tesi di Laurea
c) Breve lettera motivazionale (3.000 caratteri, spazi inclusi)
d) Autocertificazione con l’indicazione del reddito

Luogo

Data

Firma

La presente domanda va compilata (negli spazi consentiti), stampata e firmata in originale.
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