
 
 

 
 

Modulo di iscrizione al Corso di perfezionamento 
 

COOPERANTE NEI PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
Spett.le ente di formazione 
Cisme società cooperativa 
viale Aldo Moro 52/C 
89129 Reggio Calabria 

 
Il/la sottoscritto/a…………………….………………, nato/a a….…………………………………. 

il…………..……..., residente a ………………….………………….…...in via/piazza…………. 

….……………………………………………….…n. ……… - tel/cell ………...…………………. 

e-mail…………..……………….………………… 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Corso di perfezionamento Cooperante nei progetti di cooperazione allo sviluppo 
organizzato dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria e dalla cooperativa Cisme s.c.r.l. 
Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (ai 
sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

 
DICHIARA 

� di essere cittadino italiano; 

� di essere cittadino di altro paese (indicare il Paese per esteso) ……………………; 
 

Nel caso si possieda una cittadinanza di un altro Paese diverso dall’Italia: 

� di essere in Italia da anni |__|__|; 

� di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno; 

� avere buone capacità di lettura, scrittura ed espressione orale della lingua italiana; 
 

� di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� laurea triennale ………………………………………………………………………… 

� laurea magistrale ……………………………………………………………………… 

� laurea conseguita in un paese estero…………………………………………………… 

� la conoscenza delle seguenti lingue:………………………………………………………………… 
 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a. curriculum vitae; 
b. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il titolo di studio posseduto (laurea) in carta 

semplice con indicazione del voto riportato nell’esame finale; 
c. copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
d. copia fotostatica del codice fiscale; 
e. autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri); 
f. copia permesso di soggiorno (per gli stranieri). 
Nella domanda dovranno essere indicati con esattezza l’indirizzo o domicilio in Italia, il numero di telefono, l’indirizzo di 
posta elettronica del candidato per la notifica di eventuali comunicazioni. Sulla busta andranno riportati chiaramente: nome, 
cognome, indirizzo del mittente e il riferimento “Partecipazione al Corso di perfezionamento universitario Cooperante nei 
progetti di cooperazione allo sviluppo”. 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi di quanto disposto dal D. LGS n. 196/2003 
(Codice della Privacy) si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto la richiesta di 
partecipazione all’intervento per gli Enti attuatori delle attività formative. 
 
 
Luogo e data ________________________________ 
        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 


