(Allegato A)
PROGRAMMA “TASTE YOUR JOB”
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI STUDENTI
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Scadenza 24 gennaio 2018

All’Università per Stranieri di Perugia
Piazza Fortebraccio, 4
06123 Perugia
protocollo@pec.unistrapg.it

Corso di Laurea/laurea magistrale ________________________________________________
Matricola n______________________a.a. di immatricolazione________________________

COGNOME:……………………………………………
Data di nascita ………………………………………
Luogo di Nascita: ……………………………………

NOME:……………………………………………………………
Sesso:
M
F 
Nazionalità:.…….………………………………………………

Indirizzo attuale
Città…………………………………………………….
Via:…...………………………………………………..
Prov…………..Tel…………………………………..

Residenza
Città………………………………………………………………..
Via……………………………………Prov.………………………
tel.………………………………………….………………………..

Ai fini della formazione della graduatoria il candidato DICHIARA*:
ALLEGA
1.
Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
2.
autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti (allegato B);
3.
autocertificazione su apposito modulo relativa alle fasce di condizione economica (allegato C);
4.
curriculum vitae, datato e sottoscritto;
5.
eventuali ulteriori autocertificazioni di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione
(certificazioni linguistiche e/o informatiche, esperienze lavorative e/o di tirocinio, ecc.).
L’Università per Stranieri di Perugia, in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
selettive e per fini istituzionali. Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti in tutta la documentazione
presentata possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura. Il/La sottoscritta/a, infine, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione.

DATA, ____________________

FIRMA _____________________________

(*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR).
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(Allegato B)
PROGRAMMA “TASTE YOUR JOB”
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI STUDENTI
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Scadenza 24 gennaio 2018
AUTOCERTIFICAZIONE ESAMI SOSTENUTI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
DICHIARA* di essere:
nato/a il _____________________________________ a _____________________________ (____)
iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________
al corso di laurea/laurea Magistrale in _________________________________________________________
anno di corso __________ matricola n. __________________________, di aver sostenuto i seguenti esami:
ESAME

DATA

VOTO

CREDITI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DATA, ____________________
Si allega copia del libretto universitario.

SI □

FIRMA _____________________________
NO □

(*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR).
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(Allegato C)
PROGRAMMA “TASTE YOUR JOB”
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AGLI STUDENTI
PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Scadenza 24 gennaio 2018
AUTOCERTIFICAZIONE FASCE DI CONDIZIONE ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
DICHIARA* di essere:
nato/a il _____________________________________ a _____________________________ (____)
iscritto/a all’Università per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________
al corso di laurea/laurea Magistrale in _________________________________________________________
anno di corso __________ matricola n. __________________________, di aver sostenuto i seguenti esami:
DICHIARA, inoltre, che
ai fini della collocazione in una delle fasce contributive previste dal presente bando, il valore dell’indicatore
I.S.E.E.U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università) o I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), relativo alla condizione economica del proprio nucleo familiare per
l’anno 2016, ammonta ad euro _____________ e, pertanto, il/la sottoscritto/a chiede di essere inserito nella

□ 1° fascia □

2° fascia

□

□ 4° fascia □

3° fascia

5° fascia contributiva come da tabella sotto indicata:

fascia
(art.15 Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018)

Valori ISEE

I

fino a 10.000,00

II

da 10.000,01 a 20.000,00

III

da 20.000,01 a 35.000,00

IV

da 35.000,01 a 50.000,00

V

da 50.000,01 e oltre

DATA, ____________________

FIRMA _____________________________

(*) Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura e nella documentazione allegata
hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, quest'ultimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR).
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