DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Avviso di mobilità internazionale
per l’erogazione di un contributo economico a dottorandi senza borsa
iscritti all’Università della Calabria - A.A. 2016/2017
Fondi 5 x 1000 MIUR

Al Magnifico Rettore
Università della Calabria
Via Pietro Bucci
87036 Arcavacata di Rende (CS)

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ____________________, il __________, codice
fiscale ___________________, residente a ____________________ (Provincia) _______,
CAP____________, in Via________________, n._____________, tel. ________________, cell.
_______________, e-mail:___________________, iscritto/a al ___________ anno del ________ciclo
del Corso di Dottorato in ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al contributo economico a dottorandi senza borsa iscritti all’Università della
Calabria - A.A. 2016/2017 - Fondi 5 x 1000 MIUR
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
falsità in atti o dichiarazioni,
DICHIARA

1. di non essere titolare di borsa di studio per il dottorato di ricerca;
2. di aver conseguito la Laurea in _____________, con il seguente voto ___/110, in data
_____________ presso l’Università ________________________________;

3. di aver conseguito la seguente votazione nell’esame di accesso al dottorato di ricerca: ____/____;
4. di possedere una conoscenza adeguata (livello ________) della lingua _____________ del paese
straniero in cui s’intende svolgere attività di studio e ricerca, o accettata dall’Università/struttura
ospitante come “lingua veicolare”;
5.  di aver svolto un periodo di studio e ricerca presso______________ dal ________ al _________;
 di essere già in mobilità dal __________________________;
 di non essere già in mobilità;
6.  di avere già beneficiato di tale contributo;
 di non avere mai beneficiato di tale contributo;
7. di possedere un reddito personale lordo relativo all’anno 2015
 superiore a 15.000,00 euro;
 inferiore a 15.000,00 euro.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto;
2. autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato contenente il piano delle attività da svolgersi
all’estero coerente alla tematica di ricerca assegnata nell’ambito del dottorato;
3. (eventuale) certificazione/i linguistica/che attestante/i il grado di conoscenza della lingua del paese
straniero (o della lingua veicolare), in cui si intende svolgere l’attività di studio e ricerca, rilasciata/e
da Enti o Istituzioni a ciò abilitati;
4. attestazione ISEE anno 2016 con indicazione delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario relativa al dottorando richiedente.
Il/la sottoscritto/a dichiara, di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso relativo alla
selezione in oggetto.
Autorizza, altresì, espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dalla
presente selezione.

Data e luogo

Firma
_____________________________

