
 
 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) del 25 maggio 2018, i dati forniti potranno essere utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione. 
 

“INSIEME IN EUROPA” 
MODULO DI DOMANDA 

 
 
 
 
Alla Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo del Friuli Venezia Giulia 

Via Verzegnis, 15  
Area Direzionale Parco Nord - Torre Est 
33100 UDINE 
 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________ il _______________________________ 
 
residente a ____________________________________________ CAP _______________ 
 
Via _______________________________ tel. ______________ cell. _________________ 
 
C.F. ______________________________ e-mail _________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso per il conferimento della Borsa di Studio per un progetto 
formativo presso la sede di Bruxelles della Regione Friuli Venezia Giulia bandito dalla 
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. 
 
A tale scopo, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato 
penale:  

 
 
� di non aver compiuto il 28° anno di età; 
 
� di aver conseguito in data ________________ una laurea specialistica (vecchio 

ordinamento) / laurea magistrale (nuovo ordinamento) in 
__________________________, Dipartimento __________________________, 
Università di _______________, con voto di laurea ____/110 _______; 

 
� di conoscere la lingua inglese; 

 
� di aver / non aver sostenuto un esame con certificazione riconosciuta nel quadro 

europeo di riferimento (Portfolio europeo delle lingue, riconosciuto dal Consiglio 
d’Europa) e aver raggiunto il livello __________; 

 



Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) del 25 maggio 2018, i dati forniti potranno essere utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione. 
 

� di conoscere / non conoscere la lingua francese; 
 

� di possedere / non possedere un diploma di master post-laurea in materie 
comunitarie e/o internazionali; 

 
� di aver svolto / non aver svolto periodi di studio all’estero per periodi minimi di 

quattro settimane nell’ambito dei programmi e/o progetti riconosciuti (es. Erasmus, 
Leonardo,ecc.); 

 
� di aver svolto / non aver svolto periodi di lavoro o stage all’estero per periodi minimi 

di tre mesi; 
 

� di rivestire la qualifica di cliente (correntista), Socio o figlio di Socio di una Banca di 
Credito Cooperativo associata alla Federazione FVG. 

 
 
 

 
 

Udine, ________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano 
trattati, nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) del 25 maggio 2018, 
esclusivamente per le finalità indicate nell'art. 13 del bando. 
 
 
Udine, ________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

________________________ 


