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ALLEGATO B 

 

 

 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

SERVIZIO EUROPA 

Via Gilli, 4 

38121 Trento 

serv.europa@pec.provincia.tn.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

“ALPEUREGIO SUMMER SCHOOL 

IN ISTITUZIONI E POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA”  

ANNO 2019 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome _________________________________ nome _________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _________________________________ 

residente a _________________________________________________ prov _________________ 

via _________________________________________________________ cap ________________ 

numero telefono _________________cellulare _______________________fax ________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

INDICA 

la seguente e-mail _________________________________________________________________ 

quale proprio domicilio informatico a cui autorizza siano inviate tutte le comunicazioni relative alla 

procedura di selezione;1  

 

gli estremi del conto corrente dedicato all’eventuale rimborso delle spese forfettarie.2  

 

Banca/ Posta ____________________________________ Sede di __________________________ 

Intestato a _______________________________________________________________________ 

codice IBAN: 

                           

 

                                                 
1 Ai sensi delle direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per 

via telematica, adottate con delibera della Giunta provinciale n.1594 del 2 agosto 2013. 
2 L’indicazione del numero di conto corrente rileva per la liquidazione dell’eventuale rimborso spese forfettario a carico 

della Provincia, nel caso previsto dall’articolo 8 dei criteri di ammissione e selezione dei candidati per la partecipazione 

all’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione europea. 
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CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per la partecipazione all'Alpeuregio Summer School in Istituzioni 

e Politiche dell'Unione europea. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) 

DICHIARA 

 

1. di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione europea _______________________ 

 

2. di essere in possesso della/e seguenti laurea/lauree: 

- laurea triennale in ___________________________________________________________ 

conseguita presso l'Università _________________________________________________ 

con il seguente titolo _________________________________________________________ 

con chi  

(nel caso il riferimento all'Europa non risultasse chiaramente dal titolo, allegare breve 

abstract) 

voto di laurea _____________ 

 

- laurea vecchio/nuovo ordinamento o laurea specialistica/magistrale____________________ 
__________________________________________________________________________ 

conseguita presso l'Università _________________________________________________ 

con il seguente titolo _________________________________________________________ 

con chiaro rifer  

(nel caso il riferimento all'Europa non risultasse chiaramente dal titolo, allegare breve 

abstract) 

voto di laurea _____________ 

 

3. di avere una padronanza della lingua inglese corrispondente alle conoscenze richieste per il 

conseguimento del livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

 

4. di non aver già partecipato ad una delle precedenti edizioni dell'Alpeuregio Summer School; 

 

5. di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli/requisiti (con chiaro riferimento all'Europa - 

nel caso il riferimento all'Europa non risultasse dal titolo, allegare breve abstract): 

o titolo di dottore in ricerca; 

o diploma, titolo di specializzazione o master universitario - di II livello - con 

votazione/giudizio finale; 

o diploma, titolo di specializzazione o master universitario - di I livello - con votazione/giudizio 

finale; 
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o corso di perfezionamento o altro corso post-laurea, con votazione/giudizio finale: __________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. di aver sostenuto, nel percorso di laurea, i seguenti esami, con chiaro riferimento all'Europa, con 

la corrispondente votazione: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. di aver partecipato ai seguenti seminari o alle seguenti esercitazioni con chiaro riferimento 

all'Europa (indicare il voto finale): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. di aver effettuato le seguenti esperienze formative presso le Istituzioni europee e/o in 

collegamento con le stesse (indicare l'ente organizzatore, la durata del corso, il numero di ore, la 

eventuale votazione finale evidenziata nel certificato finale): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla procedura di partecipazione alla selezione 

“Alpeuregio Summer School”; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 

- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Europa; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

 

 

LUOGO E DATA 

 

FIRMA DELL'INTERESSATO 

_________________________________ ____________________________________ 

 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

o sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto; 

 

________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


