
	

	

	
	
	
Lettera candidatura 
 
Il/La sottoscritto/a: 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________Prov.___________________ il ________________ 

residente in ______________________________ Via ____________________________________ 

CAP __________ Prov _______ 

domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____________________________________________ 

in via________________________________n_____________CAP______________ 

e-mail_____________________________________ cell _________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il tirocinio lavorativo di 12 settimane nell'ambito del 
Progetto B.R.I.D.G.E.S. TO EUROPE ed in particolare per la destinazione: 

o TORREMOLINOS - SPAGNA 
 
e a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni false 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. di essere residente a ______________________________________________ prov.______ 
in via _____________________________________________n. ______ CAP ____________ 
 
2. di essere domiciliato (se diverso dalla residenza) a ___________________prov ______ 
in via_____________________________________ n. ______ CAP _______________ 
 
3. di essere cittadino/a_____________________________________ 
 
 
 
 
4. di avere una conoscenza delle seguenti lingue: 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
5. essere disponibile sul mercato del lavoro; 
 
6. di aver usufruito/non aver usufruito in precedenza di tirocinio finanziato all'estero.  
Se sì quando e dove:_______________________________________________________; 
 
7. di aver preso visione del Bando e di accettarne incondizionatamente tutte le norme; 
 
8. di autorizzare il Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento 
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni 
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche 
dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ai sensi del Reg. (UE) 2016/679; 
 
9. Se cittadino/a extracomunitario/a di essere in possesso di Permesso di Soggiorno per motivi di 
_____________________________con scadenza il _________________________________ 
 
10. di aver preso visione del bando e che, qualora fosse selezionato, s’impegna a: 
 
FASE 1 
- confermare via e-mail all'indirizzo segreteria@cerseo.org l'intenzione di accettare entro il 5 
agosto 2022 
- sottoscrivere e fare pervenire la documentazione che sarà predisposta da CERSEO; 
- partecipare alla preparazione preliminare organizzata presso CERSEO a Vercelli prima dell'inizio 
del tirocinio; 
 
FASE 2 
- rispettare le condizioni di tirocinio formativo previste dalle norme del programma; 
- attenersi a tutte le indicazioni che saranno fornite da CERSEO, dai partner del progetto e 
produrre tutta la documentazione richiesta in qualsiasi momento; 
 
FASE 3 
- consegnare a CERSEO entro le scadenze che verranno indicate tutti i titoli di viaggio in originale e 
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tutti i documenti giustificativi originali necessari alla rendicontazione finanziaria della mobilità 
effettuata; 
- compilare e consegnare a CERSEO entro le scadenze che verranno indicate la “Relazione  
intermedia” e "Relazione finale" sul tirocinio formativo nonché qualsiasi ulteriore documento 
relativo che sarà richiesto in relazione allo svolgimento del tirocinio; 
- compilare la documentazione prevista dalle norme del programma. 
 
CHIEDE infine, che ogni comunicazione relativa alla selezione gli sia inviata al seguente indirizzo di 
posta elettronica ____________________________________ 
 
Allegati: 
- Curriculum vitae in formato Europass in lingua italiana e in lingua inglese/spagnola; 
- Copia di un documento d’identità valido, del codice fiscale e del permesso di soggiorno (se 
cittadino extra europeo) 
- Lettera di presentazione e motivazione in italiano e in inglese/spagnolo; 
- Attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego 
           
          Firma 
Data __________________      _____________________________ 
 
II sottoscritto/a si impegna a verificare autonomamente la graduatoria delle selezioni pubblicata 
sul sito www.cerseo.org 
          Firma 
Data__________________                  _______________________________ 
	


