Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di n° 37 borse di studio
per STUDENTI e DIPLOMATI dell’ACCADEMIA di BELLE ARTI di VENEZIA
PROGETTO “HISTORIC Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and
Croatia” - CBC PROGRAMME ITALIA-CROAZIA
CUP
G95D18000520007
ID APPLICATION 10049024
ID REQUEST
10176183

Al DIRETTORE dell’ A.R.D.S.U. ESU di Venezia
La/il sottoscritta/o________________________________________________________________________
(nome e cognome: compilare in STAMPATELLO

□ iscritta/o al ____ anno
□ diplomata/o di II livello

□ diplomata/o
□ diplomata/o Vecchio Ordinamento

presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia in:
__________________________________________________________________________________________
(indicare il proprio indirizzo di studi in STAMPATELLO)

CHIEDE
di essere ammessa/o alla procedura selettiva per l’attribuzione di n. 37 borse di studio
”HISTORIC”- CBC PROGRAMME ITALIA-CROAZIA, della durata di :

□ un anno accademico
□ del Progetto (circa 30 mesi)

(n. 30 Borse di Studio Junior)
(n. 7 Borse di studio Senior)

per i seguenti ambiti disciplinari (Barrare l’ambito di competenza):

□ Video e Fotografia
□ Video Mapping
□ Graphic Design
□ Grafica d’Arte/Disegno
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A tal fine dichiara (compilare in STAMPATELLO):


i seguenti dati anagrafici:
Codice
fiscale

Data di
nascita

Comune
di nascita

Nazione di
nascita



di essere residente a:
Indirizzo

Comune

CAP

____________________________________________
_______________________________Prov.(

Località

________________________________

)

Nazione

TEL.

Cittadinanza

CELL:

E-Mail



di avere il proprio domicilio a:
Indirizzo

Comune

CAP
_______________________________________________
____________________________________Prov.(

Località

__________________________________-

)

Nazione

Si allegano i seguenti documenti obbligatori:
a) Borse Profilo Junior (Studenti o già diplomati) :
1.
2.
3.
4.

certificato di iscrizione o diploma, con esami;
lettera motivazionale
portfolio artistico
copia del documento di identità aggiornato

b) Borse Profilo Senior (Diplomati di II livello o diplomati quadriennale Vecchio
Ordinamento) :
1.
2.
3.
4.

certificato di diploma con esami
curriculum vitae in formato europeo
portfolio artistico
copia del documento di identità aggiornato
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Dichiara inoltre :
- che i dati inseriti corrispondono a verità e di essere altresì a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445 del 2/12/2000;
- di essere consapevole che i dati inseriti saranno trattati per finalità inerenti ai compiti
istituzionali delle amministrazioni interessate, vedi l’art. 9 del Bando di concorso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione, con gli allegati sopra indicati, deve essere presentata entro
la data fissata con propria comunicazione dal Responsabile del Progetto “HISTORIC” e
visibile sul siti: wwwesuvenezia.it e www.accademiavenezia.it, nelle seguenti modalità:

a) A MANO (apponendo sulla busta la scritta “ BORSE DI STUDIO PROGETTO “HISTORIC - CBC
PROGRAMME ITALIA-CROAZIA”) all’ Ufficio Protocollo dell’ ESU di Venezia - Dorsoduro
3439/a - 30123 Venezia, nei seguenti orari:
lunedì-venerdì 9.00-13.30, lunedì e giovedì anche 15.00-16.30;
b) tramite POSTA O CORRIERE (apponendo sulla busta la scritta “ BORSE DI STUDIO
PROGETTO “HISTORIC - CBC PROGRAMME ITALIA-CROAZIA”) all’ Ufficio Protocollo dell’
ESU di Venezia - Dorsoduro 3439/a - 30123 Venezia;
c) tramite MAIL, con allegata la copia di un documento di Identità valido,
alla seguente PEC: protocollo.esuvenezia@pecveneto.it.
Le domande spedite per posta o corriere devono pervenire entro il termine previsto
dall’avviso del Responsabile del progetto.

Luogo e data, __________________________________________

Firma del richiedente ___________________________________
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