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ALLEGATO A (domanda)   DOMANDA DI CANDIDATURA AL PROGRAMMA DI MOBILITÀ ERASMUS + 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________ Prov. ____________ 
il _______________________ e residente a ____________________________________________ Prov. ___________  
in Via _______________________________________ CAP _______  telefono ______________________________ 
email _________________________________________ Codice Fiscale  ______________________________________ 
attualmente iscritto/a  al _______ anno del periodo superiore corso vecchio ordinamento/triennio di primo livello (dal 
2° anno in poi)/biennio di secondo livello1 della scuola di _________________________________ con n. esami superati 
________________ con media voti di ________________ e crediti acquisiti pari a ____________________: 

dichiara di aver preso visione del presente bando e sottopone la propria candidatura all’ottenimento di una borsa 
Erasmus+ per ___________________________ in una delle seguenti sedi di istruzione superiore nell’ambito dell’Unione 
Europea espresse nell’ordine di preferenza in cui chiedo vengano processate: 

1.Istituzione ______________________________________________________Paese___________________________ 
Sito web ________________________________________________________________________________________; 
 
2.Istituzione ______________________________________________________Paese___________________________ 
Sito web ________________________________________________________________________________________; 
 
3.Istituzione ______________________________________________________Paese___________________________ 
Sito web ________________________________________________________________________________________; 
 
dove intende seguire i corsi nel seguente periodo2_______________________________________________________. 
 
A tal fine dichiara ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000 di: 
- essere maggiorenne ed avere conseguito il diploma di maturità presso_____________________________________ 
_________________________  nell’anno scolastico______________________; 
- essere cittadino/a ______________________________________________________________________________; 
- di aver beneficiato dello status di studente Erasmus/non aver beneficiato dello status di studente Erasmus3; se si nei 
seguenti periodi____________________________________________________ 
- non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità; 
- di aver/di non aver presentato domanda per partecipare alla mobilità Erasmus nell’a.a 2022/20234; 
- di aver/di non aver effettuato la mobilità per i seguenti motivi__________________________________________; 
- di aver/non aver già preso contatto con l’Istituto partner;  
- di conoscere la seguente lingua comunitaria _____________________a livello5 ____________________________; 
- di 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 valutativo6. 

Luogo_________________ data _________________  

          Firma  
 

__________________________________ 

                                                           
1 Barrare la parte che non interessa 
2 Le date possono essere liberamente espresse ma vanno concordate con l’istituzione accettante e sono pertanto indicative 
3 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 
4 Barrare la casella che non interessa 
5 Livello medio, buono, avanzato 
6 Se si è in possesso di invito allegare lo stesso alla domanda 
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