
Ver. 1 _ 10.10.2019 

 
Al Direttore del Conservatorio statale di musica Rossini di Pesaro 

 

Domanda di partecipazione al progetto Erasmus+ 2020/2021 
Mobilità degli Studenti per Studio  

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a  il _________________ 

a ________________________ nazionalità ________________________ residente a________________________________ 

tel ________________________________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

attualmente  iscritto/a al Conservatorio di Musica Rossini di Pesaro al ___ anno del Corso di ___________________________   

□Triennio    □Biennio    □Corso Ordinamentale; 

 
Presa visione del bando e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottopone la propria 

candidatura per l’inserimento nella graduatoria di merito per l’eventuale assegnazione di una borsa Erasmus+ ai fini di 

STUDIO nel corso dell’a.a. 2020/2021 presso una delle seguenti Istituzioni (in ordine di preferenza): 

 
1) Istituzione______________________________________________________ Paese____________________________ 

sito web___________________________________________________________________________________________; 

 

2) Istituzione______________________________________________________ Paese____________________________ 

sito web___________________________________________________________________________________________; 

 

3) Istituzione______________________________________________________ Paese____________________________ 

sito web___________________________________________________________________________________________; 

 
Dove intende seguire i corsi nel seguente periodo1: _________________________________________________________. 
  
A tal fine dichiara ai sensi del d.p.r n. 445 del 2000 di: 
- essere maggiorenne ed avere conseguito il diploma di maturità; 
- essere cittadino_____________________________________________________________; 
- aver beneficiato dello status di studente Erasmus/non aver beneficiato dello status di studente Erasmus2 

se sì nei seguenti periodi____________________________________________________; 
- non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità; 
- conoscere la seguente lingua comunitaria a livello3________________________________; 
- non avere un invito da parte di una Istituzione di alta formazione straniera nell’ambito dell’Unione Europea/di avere già un 
invito da parte di una istituzione di alta formazione straniera nell’ambito dell’Unione Europea/di poter produrre un invito in 
tempi certi in ogni caso entro i termini previsti per la presentazione del materiale valutativo4; 
-  di essere a conoscenza che l’effettiva assegnazione del contributo comunitario è in ogni caso subordinata al numero di borse di 
mobilità concesse dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE Italia. 
 
 
 
Data: _________________        Firma  
 
        ____________________________________ 

                                                 
1 Le date possono essere liberamente espresse ma vanno concordate con l’istituzione accettante e sono pertanto indicative; 

2 Barrare la parte che non interessa, in caso di risposta affermativa indicare le date del periodo di mobilità e l’istituto in cui è avvenuta; 
3 Livello medio, buono, avanzato; 
4 Barrare la parte che non interessa, in caso di risposta affermativa; se si è in possesso di invito allegare lo stesso alla domanda. 


