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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OUTPUT OF KNOWLEDGE 2020, mobilità
internazionale di 30 giovani nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KA 1 finanziato dalla
Commissione Europea, La Fabbrica del Sapere in consorzio con gli istituti alberghieri
I.P.S.S.A.R.MOLFETTA, IPSSEOA MARGERITA DI SAVOIA, ed in partenariato con BRUXELLES
EUROPE ASBL (Belgio - Bruxelles)
COGNOME

Il/la sottoscritto/a
NOME

Nato/a (città e provincia)

Data di nascita

Cittadinanza
Residente a (città e provincia)

CAP

Indirizzo
Codice fiscale
Tel. fisso
e-mail (scrivere in stampatello)
Documento Identità
Rilasciato da
Domiciliato/a a
Indirizzo

cell.

N.
in data
(compilare solo se diverso dalla residenza)
CAP
CHIEDE

di iscriversi al PROGETTO OUTPUT OF KNOWLEDGE 2020, mobilità internazionale di 30 giovani nell’ambito del programma
ERASMUS PLUS KA 1 della durata di mesi 10 da svolgersi ( Belgio-Spagna-Germania-Malta)
N.B.: SE LE DOMANDE SUPERANO IL NUMERO MASSIMO PREVISTE SARANNO SVOLTE SELEZIONI (che saranno regolamentate
successivamente)
BARRARE SCELTA DEL PAESE DOVE SI DESIDERA SVOLGERE STAGE DELLA DURATA DI 10 MESI: La scelta è puramente indicativa□ Belgio (Bruxelles)
□ Germania (Berlino)
□ Malta (Sliema)
□ Spagna (Palma de Mallorca)

COPERTURA COSTI E FACILITIES
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati per paese di destinazione. Modalità di erogazione
del contributo saranno esposte agli stagisti selezionati prima delle partenze. Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e
Responsabilità Civile contro Terzi. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte degli intermediari esteri per l’ambientamento e il
tutoraggio degli stage.

Spazio riservato alla Segreteria

N°



A QUESTO FINE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE
COPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’
COPIA DEL CODICE FISCALE
CURRICULUM VITAE

1.
2.
3.
4.

LUOGO

DATA

FIRMA
giorno

mese

anno

Dlgs n.196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Tutela della privacy
Ai sensi del Dlgs n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le forniamo le seguenti indicazioni:
1. i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse;
4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante della Fabbrica del Sapere;
5. i dati non saranno in alcun modo divulgati o ceduti a terzi;
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del Dlgs n.196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,opposizione al trattamento, ecc.),
rivolgendosi direttamente alla Fabbrica del Sapere.

LUOGO

DATA

FIRMA
giorno

mese

anno

