Allegato A – Modulo di accettazione

MODULO DI ACCETTAZIONE BORSA DI STUDIO ERASMUS+ A.A. 20__/20__
e contributo aggiuntivo MIUR
(Il presente modulo compilato va riconsegnata all’ Ufficio Relazioni Internazionali insieme alla
copia dell’ISEE 2019 relativo all’anno 2018 e al Vademecum)

Cognome:

-----------------------------------------------------

Nome:

---------------------------------------------------

Nato a:

________________________________

Cittadinanza:

_________________________________

Codice fiscale:

--------------------------------------------------

Indirizzo:

_____________________________________________________________________________

Cap:

________

Telefono/Cellulare:

___________________________

Prov:

_____

Il:

_________________

Matricola: _________________

Città: ____________________________________

Prov.: ___________

e-mail: ______________________________

Iscritto per l’A.A. 20__/20__ a:
Laurea di I livello in:
Laurea di II livello/ciclo unico
in:

__________________________________

Dottorato in:

---------------------------------------------------

Scuola di Spec.ne in:

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Gli studenti iscritti a un corso di Dottorato/ Scuola di Specializzazione dovranno consegnare, prima della partenza,
l’autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato/ la delibera di autorizzazione del Consiglio di Scuola.
Durata del periodo all’estero (Mesi accettati): ---------------------------------Partenza prevista : I o II semestre (barrare solo quello che interessa) - Mese: ---------------------------Università Ospitante: -------------------------------------------------------------------------- Codice Erasmus: ---------------------------------Lingua di studio/formazione all’estero : ------------------------------------------------------------Il sottoscritto è consapevole che la borsa assegnata dalla Comunità Europea è finalizzata a un soggiorno all'estero per svolgere le
attività accademiche previste dal Programma ERASMUS+.
E'altresì consapevole che il periodo di studi all'estero potrà svolgersi dal 01.06.2019 al 30.09.20120, per il numero di mesi accettati.
Tale periodo è da intendersi continuativo.
Entro 15 giorni dal rientro in Italia, il sottoscritto si impegna a consegnare all'Ufficio Relazioni Internazionali le attestazioni
originali rilasciate dall'Università straniera comprovanti l'intero periodo trascorso all'estero.
I certificati comprovanti l'attività didattica svolta devono essere inviati dalla sede partner o per posta elettronica
(uri@strutture.univaq.it) o per posta ordinaria all’Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi dell’Aquila, P.zza S.
Margherita, 2- 67100 L’Aquila (Italy).
La mancata consegna dei documenti suddetti comporterà la restituzione dell'intero importo ricevuto.
Il sottoscritto si impegna a firmare il contratto di mobilità prima della partenza e, con la firma del presente modulo, si
impegna ad accettare la borsa Erasmus studio per l’A.A 2019/2020 e il contributo aggiuntivo MIUR, consapevole degli
obblighi previsti da tale accettazione.
L’Aquila, ______________
Firma ____________________________
Il/La sottoscritto/a ................................................................. dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni, che le
dichiarazioni rese nel presente modulo corrispondono al vero e che la firma apposta in calce è autografa.
Si prende atto che l’Università degli Studi dell’Aquila ha la facoltà di accertare la veridicità e l'autenticità dell'autocertificazione prodotta.
In caso di falsa dichiarazione l’Università degli Studi dell’Aquila applica le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
conseguentemente la decadenza dai benefici acquisiti (art. 75, del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Firma ___________________________

