
 
 
Allegato 1 - Modulo presentazione domanda 
 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia 
 
Oggetto: PROGRAMMA LLP / Azione ERASMUS+ 2020/21. Domanda di finanziamento per mobilità 
studenti 
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________ sesso M/F |___|, nat_ a 
_____________________________________________________ il ____/____/______, residente in 
(via/piazza/ecc..)___________________________________________ n._______, C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Comune _______________________________________ Prov. |__|__|, tel. 
_____/_________fax_____/___________ e-mail_________________________________, domiciliat_ (se 
diversa dalla residenza) in (via/piazza/ecc..) ___________________________________________ ______ 
n._______, C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune _______________________________________ Prov. |__|__| 
tel. _____/___________ fax _____/__________, iscritt_ alla Scuola di ________________________ anno di 
corso______________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa LLP/ERASMUS+ per le mobilità studenti: 
a) PER STUDIO  
b) PER TIROCINIO 
 
da usufruire presso i seguenti istituti o imprese partner, in ordine di preferenza (max 3 preferenze): 
1) ___________________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________ 
nel periodo dal _______________________________ al _______________________________ 
 
A tal fine dichiara 

di essere cittadin_ ________________________________________________ 
di essere regolarmente iscritt_ presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia; 
di non aver beneficiato in passato di una borsa di studio Erasmus per la medesima tipologia di mobilità per 

cui concorre nella presente selezione (studio o tirocinio); 
di non beneficiare di altre borse nell’ambito di programmi comunitari; 
di essere a conoscenza del fatto che l’ammontare definitivo della borsa in questione è condizionato degli 

elementi di cui agli artt. del presente avviso pubblico; 
di possedere la seguente competenza linguistica (indicare il livello di conoscenza: nessuno, elementare, 

discreto, buono, ottimo; se possibile allegare certificati e attestati): 
 

LINGUA  
 

CONOSCENZA PARLATA CONOSCENZA SCRITTA 
 

   

   

 
Allega alla presente domanda: 
1. autocertificazione di iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Foggia, cui allega documento di identità 
debitamente sottoscritto (all. 2); 
2. piano di studi o di tirocinio proposto per la mobilità all’estero; 
3. curriculum vitae, redatto in italiano e in inglese; 
4. breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità, redatta in italiano e in inglese; 
5. portfolio contenente i maggiori lavori, prodotti dallo studente e caratterizzante il suo percorso didattico-
artistico. 
 
Data ____________________ Firma ___________________________________________ 


