
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche 
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Laboratorio teorico-pratico di progettazione europea 
 

Bari, 11–22 aprile 2016 
 

Domanda di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________________ 

il _______________ residente a ___________________________________ Prov. ______ c.a.p. _______ 

via _________________________________________n._______ cell.____________________________ 

email _________________________________ C.F. __________________________________________ 

diploma di laurea/maturità (specificare) ____________________________________________________ 

livello di conoscenza dell’inglese (scrittura/lettura): sufficiente □    buono □    ottimo □ 

 

□ operatore settore privato (specificare) ____________________________________________________ 

□ dirigente/funzionario PA (specificare) ____________________________________________________ 

□ libero professionista (specificare) ________________________________________________________ 

 

chiede di iscriversi al  

 

Laboratorio teorico-pratico di progettazione europea 
 

□ dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte le Condizioni generali di partecipazione al 

Laboratorio che fanno parte integrante della presente domanda di iscrizione. 

 

□ dichiara di VOLER SOSTENERE l’esame di certificazione delle competenze come Tecnico in 

progettazione europea.  

 

□ dichiara di NON VOLER SOSTENERE l’esame di certificazione delle competenze come Tecnico in 

progettazione europea.  

 

 

Data ________________                                  Firma __________________________________________  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali. I dati personali comunicati dal partecipante saranno trattati ai sensi 

dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003, unicamente per la gestione delle procedure relative alla 

partecipazione al Laboratorio in oggetto. 

 

Data ________________                                  Firma __________________________________________  

 



 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche 
Via Suppa n. 9  – 70121 Bari 

Tel +39-080-5717707     e-mail: info@europedirectpuglia.eu 

Condizioni generali di partecipazione al  

Laboratorio teorico-pratico di progettazione europea – I Edizione 
 

 

Iscrizione 

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo posta raccomandata A/R o brevi manu alla 

Segreteria organizzativa durante gli orari di apertura: Università di Bari - Dipartimento di Scienze 

Politiche, via Giuseppe Suppa, 9 - 70121 Bari entro il giorno 25/03/2016.  

Gli orari di apertura sono: lunedì-venerdì 10.00-13.00 e martedì e giovedì 15.00-18.00. 

Le domande devono essere corredate di CV datato, firmato e siglato in tutte le sue pagine completo di 

documento di riconoscimento in corso di validità e di copia del versamento del contributo. 

 

Il CV deve riportare le seguenti diciture:  

"Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 38, 46, 47, 48 e 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra esposto corrisponde a verità.” 

“Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato/a che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al/la sottoscritto/a tutti i 

diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

 

L’iscrizione si considera perfezionata solo con il versamento del contributo di € 600,00. Nel caso in cui si 

voglia sostenere l’esame di certificazione delle competenze come Tecnico in progettazione europea si 

dovranno versare ulteriori € 200,00.  

 

Rinuncia 

Scaduto il termine di presentazione delle domande il contributo versato non verrà restituito se non 

per motivi dipendenti dall’organizzazione. Il Laboratorio sarà attivato con un numero minimo di 

partecipanti. Saranno ammessi a partecipare al massimo 40 persone. 

 

Attestato/Certificato 

Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione delle ore di 

attività formativa effettivamente frequentate. Per l’accesso all’esame di certificazione delle competenze è 

necessaria la frequenza di almeno 72 ore di attività formativa. 

Ai partecipanti ammessi si chiede pertanto la massima puntualità e il rispetto rigoroso degli orari di inizio 

e fine delle attività. 

 

 

Data _______________              Firma per accettazione ______________________________________ 


