
 

“Dialoghi sul PAESAGGIO” 

nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2011 dedicate a: 
“ Formazione e nuove professioni per l’Ambiente e il Paesaggio” 

Oasi dei Variconi - Punta Licosa -  Certosa di Padula 

20 - 24 Settembre 2011 
Osservatorio Europeo del Paesaggio  

/ sede operativa Grancia di Sala Consilina (SA) 84036 / via Cavour /  

telefono +39 0975 521079 / cell. +39 329 6291371 / cell. +39 334 8174380 

E mail: info@osservatorioeuropeopaesaggio.eu 

 

MODELLO DI DOMANDA E AUTODICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) 
matricola        codice fiscale 
nato/a a (comune, prov.)      il 
residente a (comune, prov.) cap    in (via, p.zza) n.civico 
tel.         cell.  
e-mail 
iscritto/a al       anno       del corso di 
 

CHIEDE DI  

partecipare Summer School Dialoghi sul Paesaggio che si terrà dal 20 al 24 settembre 2011 
presso Oasi dei Variconi - Punta Licosa -  Certosa di Padula 

 

DI POTER ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO 

- per coprire le spese di partecipazione alla Summer School Dialoghi sul Paesaggio 
- di aver preso visione delle norme contenute e disposizioni previste  nei bandi della Summer 
School Dialoghi sul Paesaggio 
- che la borsa di studio da assegnare coprirà le spese di iscrizione alla stessa Summer School ; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti 
qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica da parte delle autorità competenti; 
- di essere consapevole che eventuali rettifiche dei dati contenuti nella presente dichiarazione 
potranno essere effettuate entro il termine del 30 novembre 2011; trascorsa tale data, saranno 
effettuate le opportune verificheamministrative e fiscali.  
- di essere consapevole che i dati gestiti ai fini della presente richiesta saranno trattati dalle 
amministrazioni interessate nel rispetto delle normative sulla privacy; 
- di dimostrare con atti e documenti  la rispondenza ai requisiti richiesti 
A tal fine dichiara: 
- di essere consapevole che in caso di verifica di non veridicità dei dati dichiarati e conseguente 
provvedimento di decadenza dal beneficio, dovrà provvedere a versare l’intero ammontare delle 
spese di partecipazione alla Summer School Dialoghi sul Paesaggio. 
I  I   Di essere in possesso dei requisiti di reddito 
I  I   Di essere in possesso dei requisiti di merito 

Firma del  dichiarante 

 
Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" 

Firma del  dichiarante 
Allega proprio curriculum vitae 
 

Osservatorio Europeo del Paesaggio / sede operativa Grancia di Sala Consilina (SA) 84036 / via 

Cavour / telefono +39 0975 521079 / cell. +39 329 6291371 / cell. +39 334 8174380 

Email: info@osservatorioeuropeopaesaggio.eu 


