
 

 

AVVISO AL PUBBLICO 
Bando regionale per la presentazione di progetti di mobilità transnazionale 2019-2021 

VISITA DI STUDIO 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione al Progetto di mobilità transnazionale “Gulliver 2020: tirocini 

transnazionali in ambito IT e Turismo” per un’azione di mobilità (VISITA DI STUDIO) a Vilnius (Lituania). 

 

Il /la sottoscritto/a …….………………………………………….……………  

Nato/a il ……………………..……………… a …………………………………………… Prov. (…………) 

Residente a ……………………..………………………………………… Prov. (…………) 

Via ………………………………….…………………………….……… N. ………………… CAP …………..… 

Nazionalità …………………..……..… Tel .……………..……..…………. E-mail ………..……...………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a al Progetto di mobilità transnazionale “Gulliver 2020: tirocini transnazionali in ambito 

IT e Turismo” per un’azione di mobilità (visita di studio di giorni N.4) in Lituania e 

DICHIARA 

· di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

· di rivestire la seguente figura professionale all’interno di una PMI piemontese: 

 ☐ Imprenditore                         ☐ Direttore                              ☐ Manager delle risorse umane                                                  

☐ Responsabile della digitalizzazione                       ☐Esperto ________________ (specificare) 

Ragione Sociale: _____________________ Indirizzo: ________________________________________________ 

Partita IVA: ______________________ Numero Registro Imprese: __________________________________ 

· di aver avviato senza successo o di essere interessato ad avviare nell’imminente dei processi di digitalizzazione 

della propria impresa; 

· di conoscere la lingua inglese; 

· di consegnare, se risulterà ammesso/a pena la decadenza, la documentazione richiesta; 

· che i dati riportati nelle schede allegate sono veritieri ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000; 

· di non usufruire per la stessa attività di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi dell’Unione 

Europea; 

· di autorizzare, ai sensi del DLgs n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, Euroform RFS alla 

conservazione e al trattamento dei dati personali richiesti. 

Allega alla presente: 

- Copia del documento di identità, fronte retro e in corso di validità; 

- Curriculum vitae (max 2 pagine). 
 

 

Luogo/Data ___________________________                       Firma _____________________________________________ 


