
 
 
ALLEGATO 1 Modello di domanda 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità Erasmus+ studio nell’ambito del progetto Green 
Dialogues, anno accademico 2022/2023 
  

 
Al Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
sede 

 

 

___/___ sottoscritt ___      __________________________________________________________________  

codice fiscale (obbligatorio) ______________________________ MATRICOLA __________________ 

nat ___ a      Comune: _____________________ Provincia  (______________) il ___________________                  

residente in: Via _________________________________________________________________________ 

C.A.P.    Comune ____________________________Provincia____________________________________ 

Telefono ______/______________________ 

 

Con recapito eletto agli effetti della selezione: 

Via ___________________________________________________________________________________ 

C.A.P.   Comune ____________________________Provincia_____________________________________ 

Telefono______/_________________ e-mail __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per mobilità Erasmus+ studio nell’ambito del progetto Green Dialogues, 
anno accademico 2022/2023 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
 

- di essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Padova al Corso di Magistrale a Ciclo Unico in 

Scienze della Formazione Primaria, attualmente all’anno di corso __________; 

- di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

- di aver acquisito e registrato ad oggi in Uniweb numero __________ CFU totali; 

- di aver finora acquisito numero __________ CFU di attività di tirocinio nell’ambito del Corso di Studio; 

- di avere una buona conoscenza (livello di riferimento CEFR B2) della lingua inglese; 

- di non usufruire di altre borse di studio o finanziamenti erogati dall'Unione Europea nello stesso periodo; 

 
DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 
 

- di candidarsi per le due mete sotto riportate attribuendovi il seguente ordine di priorità 

(scrivere l’ordine di priorità desiderato con numero 1 e 2 accanto alla meta corrispondente) 

        E-BARCELO24 Universitat Internacional de Catalunya 

        N-BERGEN14 Western Norway University of applied Sciences 
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- di essere a conoscenza e di accettare il contenuto del bando di mobilità; 
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 disponibile alla 

pagina www.unipd.it/privacy; 
- che tutti i dati sopra riportati corrispondono al vero, consapevole della responsabilità penale e delle 

conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto 
dall’art.75 del D.P.R. 445/2000. 

 
 

A tal fine allega: 
 

1. Curriculum Vitae in Formato Europeo;  

2. Copia di documento di Identità valido; 

3. Eventuali certificazioni linguistiche o una autocertificazione della conoscenza della lingua inglese; 

4. Lettera motivazionale. 

5. altro (specificare):____________________________________________________________________ 

 

 
 
_____________ , li _______    

  
 

Firma dell’interessato/a 
 

_____________________________ 
 
 
 


