DOMANDA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER L’AMMISSIONE ALLA
“NEXT GEN SUMMER SCHOOL”
PER IL PERCORSO FORMATIVO DI ALTA FORMAZIONE IN
“DIGITAL SERVICE DESIGN”.
(compilare in modo chiaro e leggibile i campi di seguito indicati)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________
CF_____________________________ nato/a __________________ prov. (____)
il ______ residente e/o domiciliato nel comune di ____________________
prov. ( ____), alla via ______________________________________________
n° ____ CAP ____ tel _______________ altro recapito __________________
e-mail: _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione di borsa di studio
per l’ammissione alla “Next Gen Summer School” per il percorso
formativo di alta formazione in “Digital Service Design”.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA ED ATTESTA (barrare le caselle CORRETTE)

□ di

essere cittadino italiano e/o di altro stato membro appartenente

alla Unione Europea;

□ di

essere residente e/o domiciliato in regione Campania;

□

di

essere

in

possesso

di

pieno

godimento

dei

diritti

civili

e

politici;

□ di

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali

in corso;

□ di

essere in possesso di Diploma di laurea triennale:
(indicare il Corso di Laurea) ___________________________________
(indicare il titolo della tesi) _________________________________

□

di essere in
equipollente):

possesso

di

Diploma

di

Laurea

Magistrale

(o

(indicare il Corso di Laurea) ___________________________________
(indicare il titolo della tesi) _________________________________

□

di essere laureando iscritto all’ultimo anno del corso di studi di
Laurea triennale e di essere in regola con gli esami degli anni
precedenti:
(indicare il Corso di Laurea) _____________________________________

□ di essere laureando iscritto all’ultimo anno del corso di studi di
Laurea magistrale (o equipollente) e di essere in regola con gli
esami degli anni precedenti:
(indicare il Corso di Laurea) __________________________________

□ di

essere in possesso del seguente livello di competenze digitali:

□ alto
□

□ medio

□ basso

di aver preso visione del “BANDO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE 25
BORSE DI STUDIO NEXT GEN SUMMER SCHOOL PER PERCORSDO FORMATIVO
DIGITAL SERVICE DESIGN” e di accettarne integralmente il contenuto e
le modalità di partecipazione alla selezione.

Il candidato/a dichiara altresì di essere consapevole che la
FONDAZIONE SACCONE si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000 e ss.mm.ii., di procedere ai controlli sulla veridicità di
tutte le dichiarazioni sostitutive rese.
Qualora, all’esito degli stessi, venga accertata la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dagli eventuali
benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
ALLEGA
a corredo della presenta domanda, a pena di esclusione:
1. fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento in corso
di validità tra quelli indicati nell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000
e ss.mm.ii.;
2. curriculum vitae, datato e firmato, nel quale sono indicate tutte
le

pregresse

esperienze

(tirocini

curriculari,

esperienze

lavorative, competenze digitali, ecc.) e ogni altro dato che il
candidato ritenga di indicare, nel proprio interesse;
3. lettera di presentazione (di massimo 1500 caratteri spazi inclusi)
indicando le motivazioni alla partecipazione alla Next Gen Summer.
Con la presentazione della domanda il/la candidato/a acconsente al
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
per le finalità collegate alla selezione di cui in oggetto.
Luogo ____________________ data __________________

Firma ___________________________________________
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000)

