
Settore Servizi Sociali

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

 Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili

Spett.le Comune di Monza

Il sottoscritto

Nato a  il   residente nel Comune di

   Provincia     

via    Stato   

N.B: I candidati residenti in Lombardia, seppur non nel Comune di Monza, potranno presentare la domanda di 
partecipazione. La domanda sarà presa in esame qualora i candidati ritenuti idonei residenti nel Comune di 
Monza siano di numero inferiore ai posti disponibili.

 
DICHIARA di possedere i seguenti requisiti di ammissibilità

 

  Di avere un’età compresa tra i 18 e 29 anni 

   Di essere residente nel Comune di Monza

  Di essere cittadino/a italiano/a 

  Di essere cittadino di uno stato membro dell’UE o di altri Stati, legalmente 

soggiornante in Italia; 
  Di conoscere la lingua inglese

 
   Di avere conseguito il diploma di maturità presso

con la seguente votazione 
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DOMANDA

AVVISO DI SELEZIONE DI N° 9 GIOVANI UNDER 29 PER UNO SCAMBIO CULTURALE 
NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO MONZA INDIANAPOLIS
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OPPURE

   Di essere regolarmente iscritto presso la seguente Università:

  anno di corso    

 

   Di essere neolaureato (titolo conseguito da non più di 12 mesi) in 

 

  conseguito presso il seguente ateneo 

  
DICHIARA INOLTRE

    Di essere in corso 

     oppure  

    Di essere  fuori corso, specificare n. di anni   

    Di avere la seguente media dei voti               

    Di essere interessato a partecipare per:

Interesse specifico legato al percorso di studio

Interesse per svolgere tesi di laurea

Interesse per scambio giovanile

Interesse culturale

     Di  possedere il seguente indicatore isee    

ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevoli delle 
sanzioni penali previste ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato:

     Copia della carta d’identità in corso di validità; 

     Copia del diploma di maturità;
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     Copia del certificato di frequenza presso Università indicante: voti 

conseguiti, se frequentanti in corso o fuori corso e di quanti anni;
     Copia della certificazione del livello linguistico in lingua inglese (qualora se

ne fosse in possesso);
     Certificato ISEE;

     Attestazione dell’assegnazione della tesi (qualora l’argomento della tesi si 

attinente con il programma proposto all’interno dello scambio culturale).

 Privacy -  Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o
giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali  nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  Regolamento  679/2016/UE.  Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli
13  e  14  del  Regolamento  679/2016/UE  è  reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e
consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo  www.comune.monza.it.  Il  Data
Protection  Officer/Responsabile  della  Protezione  dei  dati  individuato  dall'ente  è  il
seguente soggetto:

 
DPO P.IVA Via cap Comune Nominativo

LTA s.r.l. 14243311009 Via della 
Conciliazione 10

00193 Roma Recupero
Luigi

 Luogo e data  

Firma              
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