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“ALLEGATO A” - DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECI PAZIONE AL 
PROGETTO ERASMUS + KA2 – COOPERATION FOR INNOVATION  AND THE 

EXCHANGE OF GOOD PRACTICES -CAPACITY BUILDING  
IN THE FIELD OF YOUTH 

 

SCORE!  
Support to Capacities for tOurism of Retourning Emigrants 

 

Al soggetto selezionatore (*) : 

Unione Comuni Garfagnana  

                                                                               Per n. 5 posti lingua e cultura argentina  

                                                            Per n. 5 posti lingua e cultura portoghese/brasiliana 

                                                      Associazione Lucchesi nel Mondo di Mar del Plata  

                                                                    Asociaciones Italianas de Cordoba (FAIC)  

                                                         Associazione Lucchesi Toscani nel Mondo di Jacutinga  

                                                                                 Associazione Giovani Cuori di San Paolo  

 

DA REDIGERE IN STAMPATELLO  
 
Il/La sottoscritto/a (**) _____________________________________________________________ 

Nazionalità_______________________________________nato/a __________________________ 

Il__________________ residente a (città)______________________________________________ 

Stato__________________________Via/Piazza____________________________________n°___

Telefono (***)____________________Mobile_____________________Fax__________________ 

e-mail________________________________@_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Barrare una sola casella con X 
(**) Trascrivere nome e cognome come da passaporto 
(***)  Comprensivo di prefisso internazionale 
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CHIEDE 
 

Di concorrere alla selezione riservata a giovani tra 18 e 30 anni, per l’ammissione al progetto 
“SCORE! Support to Capacities for tOurism of Retourning Emigrants”  rivolto alla 
cooperazione e scambio nel campo della gioventù tra le aree di competenza dei soggetti partner e la 
promozione economico/turistica e culturale dei territori attraverso lo sviluppo, sperimentazione e 
lancio di programmi di mobilità e apprendimento non formale nel settore del turismo di ritorno alle 
radici, bandita dall’ Unione Comuni Garfagnana con deliberazione di Giunta n.53 del 16/03/2015 e 
determinazione dirigenziale n. 221 del 29/04/2015                      

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità,  
 
 

DICHIARA 
 
 
1) (****)  Essere di origine italiana, per nascita o discendenza, dal territorio del Comune 

di____________________________________Provincia_______________________________; 
2) (*****) di essere residente nel Comune 

di____________________________________Provincia_______________________________; 
3) Di avere un’età compresa tra 18 e 30 anni da dimostrare con copia di documento di identità in 
corso di validità allegata alla presente; 
4) di essere di sana e robusta costituzione impegnandosi a produrre idonea documentazione al 

soggetto selezionatore; 
5)   di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
6)  di non usufruire durante lo stesso periodo di altri benefici offerti dallo Stato italiano o Enti     

pubblici italiani; 
7)   di essere inoccupato; 
8) di avere conoscenza di almeno una delle lingue coinvolte nel progetto 

(italiano/spagnolo/portoghese) oltre la lingua madre, verificabile e accertabile da parte del 
soggetto selezionatore tramite la frequenza a corsi presso scuole e istituti, equivalente almeno al 
livello A2 dello Standard Europeo di conoscenza delle lingue (CEFR); 

9) di possedere un adeguato curriculum in riferimento alle finalità del progetto; 
10) di impegnarsi a partecipare ad eventuali momenti formativi e di coordinamento presso la sede 

del soggetto selezionatore ai fini dello svolgimento del progetto; 
11) di impegnarsi a fare uso dalla fase di preparazione, prima, durante e dopo i soggiorni di scambio 

del software previsto per l’apprendimento delle lingue coinvolte nel progetto; 
12) di aver preso visione di quanto previsto nel bando e di accettare totalmente ed 

incondizionatamente il contenuto; 
13) di presentare al soggetto selezionatore  la documentazione originale  comprovante  la  veridicità 

delle dichiarazioni fornite con la presente domanda al momento della candidatura (nel caso in 
cui emergano difformità sostanziali rispetto a quanto dichiarato si provvederà all’esclusione 
dalla partecipazione al soggiorno); 

 
 
 
 
(****)  Per i residenti all’estero 
(*****) Per i residenti in Italia 
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14) di esonerare il soggetto selezionatore e l’Unione Comuni Garfagnana, ente capofila del progetto,  
da ogni responsabilità civile, penale e per infortuni inerente alla partecipazione al soggiorno in 
oggetto salvo eventuali coperture assicurative stipulate, se attivabili; 

15) di prendere altresì atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e apportare 
modifiche ed integrazioni al presente bando per assicurare una piena ed effettiva realizzazione 
delle finalità del progetto, anche in relazione ad eventuali e sopravvenute esigenze tecnico-
organizzative e procedurali; 

16) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali a fini statistici ai sensi del D.Lgs. 196 del 
2003 per le finalità collegate al progetto; 

17) di essere in possesso di passaporto valido per l’espatrio; 
18) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione 

italiana; 
19) di impegnarsi a versare, a richiesta del soggetto selezionatore, la quota individuale di 

partecipazione di Euro 250,00, a pena di esclusione. 
 
 
Allega inoltre alla presente:  

- Curriculum secondo l’apposito modello allegato 1 
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al soggetto selezionatore e all’Unione 
Comuni Garfagnana ogni variazione di indirizzo o recapito telefonico. 
 
Luogo, _____________________ 
 
Data, _______________________ 
 
         ……….......................................... 
                              (firma) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, il Sottoscritto prende 
attenta visione e dichiara di accettare espressamente gli articoli 2 – 5 - 6 – 9 – 10 – 12 – 15 del 
bando di selezione e i punti 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 10 - 11 – 12 – 13 - 14 – 15 – 18 – 19 della 
presente istanza. 
 
Luogo, _____________________ 
 
Data, _______________________ 
 
         ……….......................................... 
                              (firma) 


