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AVVISO DI SELEZIONE 
BORSE ERASMUS+ PER MOBILITA’ A FINI DI STUDIO A.A. 2020/2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Presidente 

                                                                           S.S.M.L. “IUM ACADEMY SCHOOL” 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                   
nato/a  il   ,      residente      in     
Via   n.          CAP  CF   
Cell  /   Iscritto/a al Corso di Laurea in Mediazione Linguistica, con 
Matricola  Mail  , 

 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa Erasmus+ presso il paese e l’Universita’ sotto 
indicati: 

 
 

N PAESE UNIVERSITA’ PROMOTORE 

1    

2    

3    

( il candidato può indicare tre sedi in ordine di preferenza) 
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A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PER DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DEL 
D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 
DICHIARA 

 
 

- di aver beneficiato/ non aver beneficiato di altre borse ERASMUS nel suo attuale ciclo di studio per n. 
  mesi negli Anni Accademici:   

 

- che nel periodo di permanenza presso l'Università ospitante, non godrà di altre borse comunitarie; 
 

- di essere consapevole che l'assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma degli accordi da parte 
delle Università partner; 

 
- di essere diversamente abile SI NO 

 
-di avere la seguente competenza linguistica: 

 
 

LINGUA LIVELLO 
nel Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle l ingue 
 o Al/A2 o Bl/B2 o Cl/C2 
 o Al/A2 o Bl/B2 o Cl/C2 
 o Al/A2 o Bl/B2 o Cl/C2 

 
 
- di voler partecipare al programma ERASMUS+ per le seguenti motivazioni: 
 
 
 

- di essere intestatario/cointestatario del conto corrente di cui fornisce il codice 

IBAN sul quale accreditare la borsa di studio qualora risultasse vincitore: 

 
IBAN:    

 

Napoli,   Firma 
 
 

Ai sensi degli articoli 13-14 GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), si rende noto che i dati 
personali dei candidati saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione di assegnazione del 
contributo e che tale gestione sarà improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

 
Napoli, Firma   
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