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Allegato A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

Corso "Sviluppo tecnologico e progettuale"  
 

Iniziativa ORU - Orient@mondo -  Sviluppo tecnologico e progettuale progetti a favore dell'attività di orientamento in 
uscita - Attività Mondo 2 - Project work 

 CUPJ62E07000040005 finanziamento MUR - FSE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................... 
Dopo aver preso visione del relativo bando di partecipazione, nell'accertarne senza riserva tutte le 

condizioni, chiede di essere ammesso/o al Corso "Orientalavoro: Sviluppo tecnologico e 
progettuale" per n. 180 posti nell'ambito dell'iniziativa ORU - Orient@mondo -  Sviluppo tecnologico 

e progettuale progetti a favore dell'attività di orientamento in uscita 
 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE 
CUI PUO' ANDARE INCONTRO NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, 
 

DICHIARA: 
 

• di essere nato/a .......................................................................(prov..............) il ................... residente 
in.....................................................(prov...............) Via....................................................................................... 
..................n. ........... CAP ...........................Tel ............................... C.F. ........................................................... 

• di avere cittadinanza ........................................................................................................................................... 

• di risiedere, da almeno sei mesi nella regione ............ ............ appartenente all'Obiettivo 1 (Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); 

• di conoscere la lingua italiana (solo per i cittadini di nazionalità straniera)                                                     

• di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso                                                
(in caso contrario precisare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti) 

• di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici (nello Stato di appartenenza per i 
cittadini stranieri)   

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................................................................................... 
(Indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime - solo 
per i cittadini italiani) 

• di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari................................................................ 

• di essere in possesso della Laurea in ..................................................................... conseguita presso 
l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa il ........................ con votazione di 
............................................... 

• di non essere allievo di altri corsi finanziati nell'ambito dell'avviso n. 2269/2005 del M.U.R. 

• di impegnarsi a compilare un questionario sugli esiti occupazionali dopo 12 mesi dalla conclusione 
delle attività formative cui ha partecipato. 

• di voler ricevere ogni comunicazione al Corso al seguente indirizzo (in Italia per i cittadini stranieri): 
Via.....................................................................................................................n.  .............................................. 

 
□ 
□ 

□ 
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Città .............................................................................prov.  ...................................C.A.P.  ............................ 
Tel.  .........................................Cell........................................e-mail  ................................................................. 

• di essere portatore di handicap                                    SI □                                     NO □ 
con necessità del seguente ausilio.................................................................................................................... 
e tempi aggiuntivi per lo svolgimento della verifica finale, a tal fine si allega certificazione relativa 
all'handicap; 

 
 
 
 
. 

• di allegare, con debita firma: 
1. Una fotocopia, firmata del documento di identità in corso di validità; 
2. La "scheda anagrafica dei candidati alla selezione" integralmente compilata (Allegato B); 
3. La "scheda identificativa dei candidati alla selezione" integralmente compilata (Allegato C) 

 
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 
 
Data,         
           Firma 


