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Alla  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

SERVIZIO EUROPA 

Via G. Gilli n. 4 

38121 Trento 

serv.europa@pec.provincia.tn.it 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO PRESSO L’UFFICIO PER I 

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA DI BRUXELLES 
(legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16, articolo 2 bis) 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

cognome___________________________________________nome_________________________ 

 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

 

telefono cellulare _________________________________________________________________ 

 

telefono fisso___________________________________________________________________________ 

 

 

INDICA 

 

la seguente e-mail_________________________________________________________________ 

 

quale proprio domicilio informatico a cui autorizza siano inviate tutte le comunicazioni.  
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione ad un tirocinio formativo e di orientamento 

presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di Bruxelles e, specificatamente, per quello 

previsto unicamente nel prossimo semestre. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
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qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a ________________________________________il_______________________ 

 

 

- di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea________________________ 

 

- di essere residente a_____________________________________prov______________________ 

 

via____________________________________________________________________________  

 

 

- di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica – con indirizzo 

comunitario o internazionale – in: 
(non possono partecipare alla selezione coloro che hanno conseguito unicamente una laurea triennale – se il 

diploma di laurea è stato conseguito all’estero deve essere allegata copia dei provvedimenti di 

equivalenza/riconoscimento di cui al R.D. n.1592/1933, artt. 170 e 332) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso l’Università_______________________________________________________  

 

in data____________________________, nell’anno accademico____________________________ 

 

- di aver discusso la seguente tesi di laurea______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- di aver riportato il seguente voto di laurea_____________________________________________ 

   

- □ di NON beneficiare di altre borse di studio al momento dell’avvio del tirocinio;                       

 

- □ di NON aver già svolto un tirocinio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea di 

Bruxelles;     

 

- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 
(il possesso dei seguenti titoli non è requisito d’accesso, ma è valutato al solo fine dell’attribuzione del 

punteggio - se i titoli accademici sono stati conseguiti all’estero deve essere allegata copia dei 

provvedimenti di equivalenza/riconoscimento di cui al R.D. n.1592/1933, artt. 170 e 332) 
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□ dottore in ricerca in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

□ titolo di specializzazione o master universitario - di II livello - con votazione/valutazione 

finale, in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

□ diploma, titolo di specializzazione o master universitario - di I livello - con 

votazione/valutazione finale, in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

□ di aver frequentato il seguente corso di perfezionamento o altro corso post-laurea, con 

votazione/valutazione finale, in materia di Unione europea, internazionale e/o transnazionale:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto, per almeno quattro settimane, i seguenti periodi di studio e/o lavoro all’estero 

nell’ambito di programmi e/o progetti dell’Unione europea: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 - di avere un’ottima padronanza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese; 
(al fine di verificare il possesso di questo requisito – rilevante al fine dell’ammissione alla selezione - il 

candidato sarà chiamato a sostenere un colloquio); 

 

- di avere la conoscenza dell’ordinamento dell’Unione europea.  
(al fine di verificare il possesso di questo requisito – rilevante al solo fine dell’attribuzione del punteggio - il 

candidato sarà chiamato a sostenere un colloquio). 
 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale sono stati presentati; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 

- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Europa; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

D.Lgs.196/2003. 
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LUOGO E DATA                                               FIRMA DELL’INTERESSATO/A 

 

………..…………………………                      ……………………………………                                                  

 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto;  

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 
Si allega la seguente documentazione: 

-  copia dei provvedimenti di equivalenza/riconoscimento dei titoli accademici di cui al R.D. 

n.1592/1933, artt. 170 e 332 (solo se il diploma di laurea e i titoli accademici sono stati conseguiti 

all’estero). 
 

 

 

 

 


