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D.R. 288/2021_ALLEGATO 1 _Domanda di partecipazione 

PROGRAMMA ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 
2019-1-IT02-KA107-061705 

AL MAGNIFICO RETTORE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA 

DI REGGIO CALABRIA 

Il/la sottoscritt…. (nome)……………………………………………… (cognome) ………………………..…………….. 

nat…… a ………………………….…………………….. il ……………..…… C.F. …………………………..……...…………… 

Cittadinanza …...…………………… residente a …………………………………………………… con recapito eletto ai fini del presente bando 

in Via ……………………………………………………………………………… n.ro ……………… località …………………………………………… CAP …………… 

Prov. ....……… tel. ………………………………… cell. ………………………....... E-mail ……………………………………...……… 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R . 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità 

- di essere iscritt… per l'a.a. 2021/2022, al Corso di Studio/Dottorato di Ricerca

in…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..….. matr. n. ……..…………, al ……. Anno del ………… Ciclo, Dipartimento 

……………………….………………………… 

- di non superare con il periodo di mobilità di cui al presente bando il numero massimo dei mesi di mobilità complessivi

consentiti dal Programma Erasmus+ per il ciclo di studi cui è iscritt……. (12 mesi per il II e III ciclo e 24 mesi per il ciclo unico); 

- essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza; 

- impegnarsi a non usufruire, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+, di altro finanziamento

dell’Unione Europea;

- non essere residente nel Paese stranieri in cui si intende svolgere la mobilità Erasmus+ International Credit Mobility.

e CHIEDE 

di essere ammess…. a partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 2 borse di mobilità Erasmus+ International Credit 

Mobility, finalizzate allo svolgimento di esperienze di studio presso l’AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT, di cui al Bando 

emanato con D.R. n. 288 del 15/11/2021 del quale accetta tutte le previsioni e le clausole. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, di cui dichiara la veridicità, ai sensi dell’art. 7, 

13 e  24 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. 

Allega alla presente domanda: 

1. Fotocopia di Documento di Riconoscimento in corso di validità

2. Fotocopia del Codice Fiscale

3. Curriculum Vitae

Luogo e data, ………………………………………….. 
……………………………………………………(firma) 


