
Il/La sottoscritto/a: Nome Cognome

nato/a a il (gg/mm/aaaa) Indirizzo di residenza

Comune CAP Prov. e-mail

telefono cellulare genitore tutore/legale rappresentantein qualità di:

Chiede per il proprio figlio/a: Nome Cognome

Cittadinanza Maschile FemminileSesso:

nato/a a il (gg/mm/aaaa) Indirizzo di residenza

Comune CAP Prov. e-mail

telefono cellulare

di partecipare alla selezione GOALS for Future per la lingua:

Compilare il modello in ogni sua parte con Adobe Reader (tutti i campi sono obbligatori, salvo diversa specificazione), quindi stampare, 
sottoscrivere e consegnare, insieme agli allegati, al Referente GOALS for Future dell'Istituto Scolastico di appartenenza del candidato/a, 
entro e non oltre le ore 13 del 6 novembre 2018. Allegati e Modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web www.mc.camcom.it

20182018-1-IT01-KA102-006681

Domanda di Partecipazione

GOALS for Future



1. è regolarmente iscritto/a e frequenta la classe della Scuola

sede: - Tipo

Indirizzo Sede Distaccata Comune CAP Prov.

Firma _____________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che il/la proprio/a figlio/a:

campi da compilare nel caso in cui la sede di frequenza sia diversa da quella sopra indicata:

Luogo e Data __________________________________

sez.

Dichiara di aver letto ed accettato le Modalità di Partecipazione. 
Allega alla presente domanda: 
4 fotocopia fronte/retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
4 fotocopia fronte/retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità dello studente/studentessa candidato/a; 
4 attestazione - relativa all'anno scolastico/formativo 2017/18 - della media dei voti e del voto conseguito nella lingua curriculare straniera prescelta, rilasciata 
    dall'Istituto Scolastico di appartenenza dietro autorizzazione firmata da parte del genitore, tutore o rappresentante legale (riportata nell'Allegato 1); 
4 [facoltativo] copia di eventuale certificazione linguistica relativa alla lingua                [vedi Modalità di Partecipazione] 
4 [facoltativo] copia di eventuale certificazione ECDL - European Computer Driving Licence [vedi Modalità di Partecipazione] 
4 [facoltativo] attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, debitamente timbrata e firmata dall'organismo competente al rilascio [vedi Modalità 
    di Partecipazione]

Il richiedente autorizza la Camera di Commercio di Macerata, EuroCentro srl e gli ulteriori Enti/Organizzazioni interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo per le finalità 
previste dalla legge e dal bando, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal Regolamento UE 
679/2016 (GDPR).

2.  non ha beneficiato di alcuna borsa finanziata nell'ambito del programma Erasmus+, KA1 - Mobilità a fine di apprendimento, per l'anno 
      scolastico 2017/18


in qualità di:
Sesso:
Compilare il modello in ogni sua parte con Adobe Reader (tutti i campi sono obbligatori, salvo diversa specificazione), quindi stampare, sottoscrivere e consegnare, insieme agli allegati, al Referente GOALS for Future dell'Istituto Scolastico di appartenenza del candidato/a,entro e non oltre le ore 13 del 6 novembre 2018. Allegati e Modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web www.mc.camcom.it
Firma _____________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che il/la proprio/a figlio/a:
campi da compilare nel caso in cui la sede di frequenza sia diversa da quella sopra indicata:
Luogo e Data __________________________________
sez.
Dichiara di aver letto ed accettato le Modalità di Partecipazione.
Allega alla presente domanda:
4 fotocopia fronte/retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
4 fotocopia fronte/retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità dello studente/studentessa candidato/a;
4 attestazione - relativa all'anno scolastico/formativo 2017/18 - della media dei voti e del voto conseguito nella lingua curriculare straniera prescelta, rilasciata    dall'Istituto Scolastico di appartenenza dietro autorizzazione firmata da parte del genitore, tutore o rappresentante legale (riportata nell'Allegato 1);
4 [facoltativo] copia di eventuale certificazione linguistica relativa alla lingua                [vedi Modalità di Partecipazione]
4 [facoltativo] copia di eventuale certificazione ECDL - European Computer Driving Licence [vedi Modalità di Partecipazione]
4 [facoltativo] attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, debitamente timbrata e firmata dall'organismo competente al rilascio [vedi Modalità    di Partecipazione]
Il richiedente autorizza la Camera di Commercio di Macerata, EuroCentro srl e gli ulteriori Enti/Organizzazioni interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo per le finalità previste dalla legge e dal bando, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2.  non ha beneficiato di alcuna borsa finanziata nell'ambito del programma Erasmus+, KA1 - Mobilità a fine di apprendimento, per l'anno      scolastico 2017/18
Progetto Digit - Erasmus Plus - Camera di Commercio di Macerata
IIS 'Bonifazi' (Civitanova Marche)
IIS 'Da Vinci' (Civitanova Marche)
IIS 'Filelfo' (Tolentino)
IIS 'Garibaldi' (Macerata)
IIS 'Gentili' (San Ginesio)
IIS 'Mattei' (Recanati)
IIS 'Ricci' (Macerata)
IIS 'Varano' (Camerino)
IPSEOA 'Varnelli' (Cingoli)
IPSIA 'Don Pocognoni' (Matelica)
IPSIA 'Frau' (Sarnano)
ISPIA 'Corridoni' (Corridonia)
ITC 'Gentili' (Macerata)
ITCAT 'Bramante' - IPS 'Pannaggi' (Macerata)
ITCG 'Antinori' (Camerino)
ITCG 'Corridoni' (Civitanova Marche)
ITT 'Divini' (San Severino Marche)
Liceo Artistico 'Cantalamessa' (Macerata)
Liceo Scient. Class. e Ling. 'Leopardi' (Recanati)
Liceo Scientifico 'Galilei' (Macerata)
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