
DOMANDA DI CANDIDATURA 

nell'ambito del progeto ErasmusPlus 2VIP

Compilare il modulo in forma datlolorira o loampaoello

Il/La lorolorirt tttttttttt naoo/a a tttttttttt il tttttttttt e relidenoe in tttttttttt, 

CAP ttttt, provinoia ttttt, in via tttttttttt n ttt, oelefono oellulare tttttttttt, 

e-mail tttttttttt, 

Apparoenenoe all’Allooiazione ttttttttttttttttttttttt oon lede in ttttttttttttttttttttttt, 

CAP tttttttt, Provinoia tttttt, Via/Piazza tttttttttttttttttttttttttttttt n tttt,

oelefono tttttttttttttttt, e-mail ttttttttttttttt

CHIEDE

Di ellere ammello/a alla lelezione di una borla di mobilioà per il Programma Eralmul plul – 

“Progero 2VIP - Video and Viroual eealioy for luooellful youoh Paroeoipaton in demoorato life” 

(Azione Chiave 2 - Paroenariat loraoegioi per l’innovazione e lo loambio di buone pratohe - Codioe 

progero: 2020-1-IT03-KA227-YOU-020702), da lvolgerli nel leguenoe/i paele/i  (barrare le mobilioà 

ohe inoerellano): 

o eegno unioo

o Svezia

o eomania

DICHIARA INOLTRE

Di apparoenere ad una delle leguent oaoegorie (barrare quella inoerellaoa):



Giovani 18 – 30 anni Animaoore/animaorioe looio eduoatvo/a Aloro tttttttttttt

Si allegano alla prelenoe:

 Currioulum Vioae in formaoo Europall in lingua ioaliana e inglele, oon lerera motvazionale, 
firmaoa in oaloec

 Currioulum dell’Allooiazione da oui emergano le elperienze pregrelle di oiradinanza atva 
oome riohieloe al punoo 4.C dell’Avvilo, firmaoo dal legale rapprelenoanoec

 La formulazione delle propoloe riohieloe ai punt 4.D e 4.E dell’Avviloc

 La diohiarazione di avvenuoo inlerimenoo di 2vip’er (punoo 4.F dell’Avvilo)c

 Fooooopia di un dooumenoo di identoà in oorlo di validioà del oandidaoo/ac

 Fooooopia del dooumenoo di identoà in oorlo di validioà del legale rapprelenoanoe 
dell’Allooiazionec

 Evenouali oertfioazioni e/o areloat polledut.

Il/la loroloriro/a li impegna, inolore, a oonlegnare, in oalo di allegnazione della borla di mobilioà e
pena deoadenza, la dooumenoazione evenoualmenoe riohieloe dalla Fondazione Toloana Soloenibile.

A oal  fine,  ai  lenli  e  per gli  efet dell’aro.  46 del  D.P.e.  n.  445 del  28.12.2000, loro la  propria
relponlabilioà e oonlapevole delle lanzioni penali previloe dall’aro. 76 del D.P.e. n. 445/2000 per le
ipooeli di fallioà in at e diohiarazioni mendaoi ivi indioaoe,  il/la sotossrito/a dishiara di essere in
possesso dei requisit rishiest dall’avviso di selezione e di assetarne integralmente il sontenuto.
Il/la sotossrito/a autorizza la Fondazione al tratamento dei propri dat personali ai sensi della
legge nº196/03.

(Luogo e daoa)

(Firma del oandidaoo/a)

(Firma del legale rapprelenoanoe dell’Allooiazione)
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