ISTITUTO G. TONIOLO DI STUDI SUPERIORI - Fellowship Program Museo Egizio Torino 2018

MODULO A
Spettabile Direzione
Istituto G. Toniolo di studi superiori
Via S. Valeria 1
20123 Milano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
____________________________________________ Prov: ______ il ___________________
C.F. _____________________________________ , dopo aver preso visione del Bando di
Concorso, chiedo di ammettere la mia candidatura per il “Fellowship Program Museo Egizio Torino
– edizione 2018”, programma bandito dall’Istituto G. Toniolo di studi superiori e Università
Cattolica.
A TAL FINE DICHIARO:
- di essere di cittadinanza _____________________________________________________
- di essere residente in ________________________________________________________
CAP _____________________ Città __________________________________________
- di voler ricevere eventuali comunicazioni cartacee al seguente indirizzo (compilare solo se
diverso dalla residenza): _________________________________________________________
- di indicare quale recapito telefonico il seguente numero: ____________________________
- e quale indirizzo di posta elettronica il seguente: __________________________________
Sono al corrente del fatto che le convocazioni e le informazioni legate allo svolgimento del concorso mi
verranno trasmesse unicamente tramite pubblicazione sul sito internet e verrà data comunicazione via
posta elettronica all’indirizzo qui indicato.
Questo indirizzo coincide con quello da me utilizzato per la trasmissione della copia elettronica della
domanda, come da previsioni del Bando di Concorso.
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A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA, ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI:

 Cover Letter da me redatta e sottoscritta;
 Documentazione merito (autodichiarazione esami sostenuti, voti e date nell’intero
corso di studi presso l’UCSC e dichiarazione di laurea, se in possesso);
 Una lettere di referenza, in busta chiusa (che non includerò nella copia elettronica
della domanda da me inviataVi);
 Curriculum vitae, in formato europeo, con fototessera;
 eventuale fotocopia della documentazione che comprova il possesso delle
conoscenze linguistiche e copia di altre attestazioni di competenze utili a valutare la
mia candidatura [elencare di seguito i documenti allegati]:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________

I modelli delle certificazioni sono ottenibili presso UC Point o tramite il sito internet dell’Università
Cattolica.

Sono informato/a e autorizzo espressamente che i dati personali forniti per la partecipazione alla
procedura di selezione saranno utilizzati per le finalità della procedura, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e di essere informato/a sui diritti sanciti dal
GDPR 2016/679.

Data
________________________

Modulo A

Firma del candidato
________________________

2 di 2

