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ALLEGATO 1) 

 
 
 

  
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST 
FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO L’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI (ARU 
2019): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

 
 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
 
 
Cognome                                                                        Nome                                            Sesso 

 
 

  

 
Codice Fiscale 

 
 

 
Cittadinanza                     Data di Nascita                                Comune o Stato estero di nascita 

 
 

  

 
RESIDENZA 
Via/Piazza numero civico                 CAP             Comune o stato estero                        Provincia 

 
 

   

  
DOMICILIO  
Via/Piazza numero civico                 CAP             Comune o stato estero                        Provincia 

 
 

   

  
Numero di telefono                         e-mail                                               cellulare 

 
 

  

  
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA 
ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI DA 
SVOLGERSI PRESSO L’AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI (ARU 2019). 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 

dicembre 2000, numero 445), presa visione dell’avviso di cui all’oggetto, ed accettate tutte le 

condizioni e prescrizioni in esso previste, 

 
DICHIARA 

 
 

 di essere in possesso della Laurea Magistrale in 

______________________________________________________  (codice) ____________ 

conseguita il ___________________________ con la seguente votazione_______________ 

 

 di conoscere una lingua straniera  si  no  

 

 se si, specificare quale lingua ed il livello di conoscenza così come stabiliti dal Consiglio 

d’Europa (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 altro ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Allegare: 

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Data __________________                                        Firma ____________________ 

 

Informativa: ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed 
integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti 
dai candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, alla stipula del 
contratto ed alla gestione dell’incarico. 
Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare 
espletamento della procedura di selezione. 
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare del 
trattamento. 
 


