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ALLEGATO A - Istanza di adesione 
 
 

Spett.Le Comune di Pozzuoli 
Direzione 5 

Coordinamento Urbanistica - Governo del Territorio 
Via Tito Livio, 4 

80078 - Pozzuoli (NA) 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla pubblica selezione per titoli, per il conferimento di borse di studio per giovani 
under 30 nell'ambito del progetto europeo MAC - Monterusciello Agro-City, per il seguente 
Percorso Formativo: 
 

□ PF1 - Permaculture 
□ PF2 -  Ethical Production and Rural Marketing 
□ PF3 - Innovation Business and Start-up 

(N.B.: barrare un solo Percorso Formativo prescelto1, PENA L'ESCLUSIONE) 
 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato nella presente domanda 
corrisponde al vero, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000: 
 
COGNOME  
 
NOME  
 
DATA DI NASCITA  
 
LUOGO DI NASCITA  
 
PROV.  CAP  
 
CODICE FISCALE                 
 
RESIDENTE A  
 
PROV.  CAP  
 
                                                
1 qualora il candidato sia interessato ad inoltrare istanze per più di un percorso formativo, sarà necessario produrre 
istanze distinte per ogni percorso scelto. 
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VIA  N.  
 
CITTADINANZA ITALIANA SI NO 
 
CITTADINI UE: cittadinanza  
 
CITTADINI EXTRA UE: cittadinanza  
 
 
TITOLI DI STUDIO: 
 
1) Diploma di scuola secondaria di II grado:  
 
    RILASCIATO DA  
 
    CONSEGUITO IN DATA  CON VOTO  
 
 
 
2) Laurea in:  
 
   RILASCIATO DA  
 
   CONSEGUITO IN DATA  CON VOTO  
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 

 di essere disoccupato; 

 di non essere beneficiario di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite in corso di 

validità. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 

1. copia fotostatica sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia del codice fiscale; 

3. certificato I.S.E.E. (la mancata presentazione del modello I.S.E.E. 2017 comporta, 
automaticamente, l'attribuzione del punteggio minimo corrispondente alla fascia di reddito 
superiore a € 31.000,00, come specificato nel bando all'art. 5 comma 2); 

4. copia del certificato/autocertificazione di Diploma di Scuola Secondaria da cui si possa 
evincere voto e il percorso di studio; 

5. lettera motivazionale (redatta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 comma 6); 
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6. elenco dei titoli e dei documenti utili ai fini della selezione debitamente sottoscritto (art. 5 
comma 5); 

7. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a 
questa selezione in: 
 

           VIA  N.  
 

COMUNE     PROV.  CAP  
 

TELEFONO  
 
CELLULARE  
 
INDIRIZZO E-MAIL  
 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
 
Luogo e Data,_____________________                                                                                                                    
 
  
                                                                                                                               Firma 
                                       
                                                                                                          ___________________________ 
 


