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Io sottoscritto/a ................................................................................., nato/a a ................................. il
.............., residente a ..........................., in ............................................... n. ........., C.A.P. .............., Prov.
......., domiciliato (se diverso dalla residenza) a ...................................., in ..................................... n. ..............,
C.A.P. ...................., Prov. ...............,
Tel: …………………………….
Cell: ……………………………
Email: ………………………………………………………………..

DICHIARO

1. di essere tra i candidati risultati IDONEI SELEZIONATI del “BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
A TIROCINI ALL’ESTERO nell’ambito del progetto SOCIABILITY – mobilità Giugno 2018” del 29/03/2018;
2. di aver concordato con Replay Network che il tirocinio all’estero a me assegnato nell’ambito del progetto
SOCIABILITY sarà il seguente:
Codice identificativo tirocinio
Mese di svolgimento del tirocinio
Ente ospitante
Paese
3. di aver preso visione del modello di contratto di tirocinio (Allegato n.4 al bando di cui al punto 1), di
accettare le condizioni di svolgimento del tirocinio ivi descritte e di essere consapevole degli obblighi e degli
adempimenti di mia competenza che esso comporta;
4. di essere al corrente di prendere parte ad un progetto europeo che ha risorse limitate e un limitato
numero di possibilità di mobilità e quindi, nell’accettare di partecipare, si impegna a svolgere il tirocinio
nella sua interezza, agendo non tanto da fruitore di un servizio quanto più come parte attiva di un
partenariato internazionale assieme alle organizzazioni di invio e di accoglienza nonché alla comunità
territoriale in cui il tirocinio andrà a svolgersi;
5. di essere consapevole che, in caso di rinuncia a partecipare al tirocinio successiva alla firma di questo
documento, sono tenuto a restituire gli importi eventualmente percepiti o che Replay Network e i suoi
partner esteri hanno già impegnato al momento della rinuncia (volo aereo, alloggio, assicurazione, tessera
trasporti locali);
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6. di essere informato che, in caso di impossibilità a realizzare lo specifico tirocinio concordato per cause di
forza maggiore nella realtà all’estero in cui si svolge il tirocinio non dipendenti dalla volontà di Replay
Network, potrebbe essere proposto un diverso tirocinio, se possibile nello stesso ambito ma magari in un
paese e in flusso diverso. In questo caso sarà facoltà del partecipante accettare o meno la nuova proposta.
Nel primo caso si procederà a stilare una nuova dichiarazione di accettazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data _______

FIRMA

