Università degli Studi di Torino
Scuola di Scienze della Natura

ALLEGATO 2
DOMANDA DI CANDIDATURA
BANDO PER CONTRIBUTI MIUR MOBILITÀ INTERNAZIONALE
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Al Direttore
della Scuola di Scienze della Natura
Compilare in stampatello
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________________
Nato a _____________________________ il _____/_____/______ Genere [M/F] ____
Nazionalità ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Matricola _________________________
Residente a ________________________________________________ Prov.___________ CAP_____________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Tel.__________________________ Cellulare ________________________
E-mail istituzionale _________________________________________________
Studente diversamente abile Si 

No 

Domicilio (se diverso dalla residenza):
Indirizzo ___________________________________________________________________
Città _________________________________ Prov._______

CAP_____________ Tel. ____________________

Dipartimento di ___________________________________________________________________________________
Corso di Laurea/Studio/Master/Dottorato in ____________________________________________________________
Anno di prima immatricolazione _______________

Attualmente iscritto al ___________ anno

Voto di laurea di I livello _____________ II livello _____________
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CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando per l’assegnazione di un contributo finanziario
relativo all’a.a. 2012/2013:
per mobilità verso Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) e verso la Svizzera del valore di: (indicare “x” nel campo interessato):
 Euro 200,00 per soggiorni di durata fino a 15 giorni
 Euro 300,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni
 Euro 500,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni
per mobilità verso altri Paesi: (indicare “x” nel campo interessato):
 Euro 200,00 per soggiorni di durata fino a 15 giorni
 Euro 500,00 per soggiorni di durata compresa tra 16 e 30 giorni
 Euro 1.000,00 per soggiorni di durata superiore a 30 giorni

A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 deL
28/12/2000, cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di rilascio di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
A. di non essere dipendente dell’Università degli Studi di Torino
B. di essere stato iscritto all’Università degli Studi di Torino nell’a.a. 2012/2013 o 2011/2012 se
laureatosi nella sessione straordinaria 2011/2012 (vedasi art. 2 lettere a-b-c-d del presente
Bando)
C. di non aver usufruito di altri contributi di mobilità LLP/Erasmus nell’a.a. 2012/2013 per
lo stesso periodo per cui sottopone la presente domanda di candidatura (ai sensi dell’art. 2 del
presente Bando)
D. di aver svolto un soggiorno di studio all’estero autorizzato per frequenza corsi, svolgimento
di tirocini o ricerche per la tesi di laurea:
dal _____________________________________ al ____________________________________
presso l’Università/Istituzione _______________________________________________________
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Stato __________________________________________________________________________
Di cui allega, esclusivamente in formato pdf o jpg, la relativa documentazione come di seguito
specificata (indicare con una “X” i campi di interesse):
Per la frequenza a corsi:
Documentazione obbligatoria
 Dichiarazione del Docente/Presidente Corso di Laurea/Tutor-Coordinatore di
Dottorato/Docente Relatore circa l’attinenza della attività svolta all’estero al proprio
percorso di studi (allegato 3)
 Dichiarazione dell’Ente ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno
 Breve relazione sull’attività svolta (autocertificazione)
Documentazione facoltativa
 Curriculum studiorum

Per ricerca per tesi di laurea:
Documentazione obbligatoria
 Dichiarazione del Docente/Presidente Corso di Laurea/Tutor-Coordinatore di
Dottorato/Docente Relatore circa l’attinenza della attività svolta all’estero al proprio
percorso di studi (allegato 3)
 Dichiarazione dell’Ente ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno
 Breve relazione sull’attività svolta (autocertificazione)
Documentazione facoltativa
 Curriculum studiorum
Per tirocini:
Documentazione obbligatoria
 Dichiarazione del Docente/Presidente Corso di Laurea/Tutor-Coordinatore di
Dottorato/Docente Relatore circa l’attinenza della attività svolta all’estero al proprio
percorso di studi (allegato 3)
 Dichiarazione dell’Ente ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno
 Breve relazione sull’attività svolta (autocertificazione)
Documentazione facoltativa
 Curriculum studiorum
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DICHIARA INOLTRE
1.
2.

3.
4.

5.

di aver preso visione del Bando di concorso relativo alla Mobilità Internazionale a.a.
2012/2013
di essere informato che:
a. la graduatoria degli studenti assegnatari del contributo e tutte le comunicazioni formalmente
rilevanti relative al Bando saranno pubblicate sul sito web della Scuola di Scienze della
Natura all’indirizzo: www.unito.it/scienzedellanatura - Sezione Avvisi
b. le eventuali comunicazioni riguardanti il presente bando avverranno esclusivamente tramite
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale indicato nella domanda
di autorizzare la raccolta dei dati ai fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
di essere informato che ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D. Lgs. 33 del 2013), i dati
dei candidati potranno essere pubblicati online sul portale di Ateneo e potranno essere
indicizzati dai comuni motori di ricerca
di essere a conoscenza che l’importo spettante, in caso di assegnazione, verrà corrisposto
mediante accredito su conto corrente bancario o Bancoposta personalmente intestato o
cointestato al beneficiario, come indicato qui di seguito:

INTESTATO A:
CODICE IBAN
IT

6.

C

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

di essere a conoscenza che l’importo spettante in caso di assegnazione sarà soggetto ad imposta
sui redditi (IRPEF) e che ai vincitori verrà richiesto di redigere apposita dichiarazione ai fini
dell’applicazione delle detrazioni fiscali per l’anno 2014.

Torino, __________________________

Firma dello studente
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