PROGETTO PROMETEO WORLD_PHILADELPHIA 2020
IV EDIZIONE SUMMER SCHOOL
LA VITUAL REALITY IN CAMPO EDUCATIVO E AMBIENTALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FONDAZIONE MARIO DIANA ONLUS
Via Marie S. Curie,24 – Parco Diana
81100 CASERTA
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

prov.

alla Via

nr.

tel.

cell.

e-mail

CHIEDE
di partecipare al bando di selezione, del Progetto Prometeo – World Philadelphia 2020, indetto
dalla Fondazione Mario Diana Onlus in collaborazione con la PFSE-AUXILIUM e la S.H.R.O.

(Philadelphia).
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
◊
◊
◊
◊
◊

di
di
di
di
di

essere cittadino italiano;
essere iscritto alle liste elettorali del comune di residenza;
godere dei diritti civili e politici;
non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali a proprio carico;
non aver in corso procedimenti e/o liti con gli Enti promotori del Bando.

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DICHIARA QUANTO SEGUE
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

In collaborazione con

World Philadelphia 2020 è un bando

2. di aver maturato, in relazione al tema delle borse, la seguente esperienza:

3. di aver letto e fatto proprio quanto riportato nel Bando di selezione.
A tal fine, si allegano:
 curriculum vitae, in formato Europeo, aggiornato e debitamente sottoscritto in ogni sua
pagina;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 lettera di motivazione
Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese, unitamente a quelle riportate nel
curriculum vitae, rispondono a verità. Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati
personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di
cui al decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Di seguito, i recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni:
Indirizzo

Telefono cellulare

e-mail

Luogo e data __________________
In fede
_________________________________
(firma leggibile)
La presente domanda compilata e sottoscritta dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail in formato
immagine o pdf all’indirizzo segreteria@fondazionediana.it unitamente agli allegati in essa richiamati.
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