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ALLEGATO C 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE  

 

Iniziativa ORU - Orient@mondo -  Sviluppo tecnologico e progettuale progetti a favore 
dell'attività di orientamento in uscita 

Attività Mondo 2 - Project Work 

 CUP: J62E07000040005 finanziamento MUR - FSE 

 
 

...l... sottoscritto/a ................................................................................ nato/a il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
a.......................................................... (...........)............................................................ 
        (Comune)                                Prov                            Stato 
 
Codice Fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo e-mail:...................................................................... 
 
ha fatto domanda di partecipazione alla selezione relativa all'intervento denominato:   
 

Orientalavoro: sviluppo tecnologico e progettuale 
 
Al riguardo dichiara: 
 
- di essere  1. Uomo $    2. Donna   $  
 
 
- di avere la cittadinanza: 

1. Italia    $ 

2. Altri paesi UE   $ 

3. Paesi europei non UE  $ 

4. Paesi non UE del Mediterraneo $ 

5. Altri paesi africani   $ 

6. Altri paesi asiatici    $ 

7. America    $ 

8. Oceania    $ 
 
- di risiedere in Via/Piazza........................................................................................................... 
 
n° ........... Località ................................................................................................................... 
 
Comune ....................................................................................................C.A.P. .................. Prov.  ............... 
 
Tel. Abitazione   ......../.....................................Telefono cellulare......./............................ 
 
e-mail..................................................... 
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(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 
 

-di avere il domicilio in Via/Piazza ................................................................................................ 
 
n° .................... Località  ......................................................................................................... 
 
Comune  .................................................................................................................................. 
 
C.A.P.  ....................... Prov:  ..........................................  Tel.  .........../.................................. 
 
-di essere iscritto a:  
 
Centro per l'impiego/Ufficio di collocamento $ dal (indicare mese e anno)  |__|__|/|__|__|__|__|  

 
-di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
TITOLO DI STUDIO 
 

DENOMINAZIONE 
DEL CORSO DI 

STUDIO 

VOTO ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 

1. Diploma universitario, Laurea di base od 
altri titoli equipollenti  

   

2. Master post laurea di base     

3. Laurea specialistica    

4. Diploma post laurea (master, dottorato, 
specializzazione)  

   

 
-di essere interessato alla borsa di studio in 
   area giuridica  $ 
      area sociale  $  
   area culturale  $                              
   area comunicazione $                             
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445, che quanto sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità, consapevole che le 
dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali 
in materia. 
Il/la sottoscritto/a autorizza, altresì, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, per le finalità e nei 
limiti di cui all'art. 13 del bando concorsuale, al trattamento dei dati personali, riservandosi il diritto di rettificare 
o integrare quelli che risultino erronei. 
 
              
Napoli, lì..............................       
          FIRMA DEL CANDIDATO 
 


