
 

 

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE 
DA CONSEGNARE ENTRO IL 22 DICEMBRE 2017 

A MANO O VIA MAIL ALL’INDIRIZZO master@jobizformazione.com 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nat__ il _____________ a ___________________________ ( _______), residente a _______________ 

(_______) in Via ______________________________________________C.A.P._________________ 

con recapito eletto ai fini della candidatura:  Via _____________________________________n._____ 

Comune di ________________ prov. _______ C.A.P. _________ Tel. ______________cell._________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________ 

VISTI 
I requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al Master BORN TO RE-BUILD 
 

DICHIARA  
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000  

• di aver conseguito la laurea in   ____________  presso l’Università di __________________ con 
votazione ____/____; 

• di aver presentato Richiesta di Borsa di Studio messa a disposizione dalla ________________________ 
e di aver ricevuto l’ammissibilità per un voucher individuale di euro_________________ e pertanto mi 
impegno a saldare la quota di euro ________________ all’atto dell’iscrizione. 
(lasciare in bianco se non si è partecipato ad alcuna borsa di studio, o si è in attesa della pubblicazione della graduatoria) 

• di non possedere i requisiti richiesti per le borse di studio e voler perfezionare l’iscrizione al Master 
mediante il versamento della quota di euro 6.000,00 nel rispetto delle modalità di pagamento previste dal 
Bando (saldo entro 45 giorni dall’inizio del corso prevista per il 16 gennaio 2018)  

 
CHIEDE 

  
Di essere ammesso alla frequenza del Master BORN TO RE-BUILD 2017-2018 e a tal fine allega alla 
presente domanda i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae; 
2. portfolio progetti (max 10 pagine in formato pdf A4 peso massimo complessivo di 3mb) 
(da allegare solo per iscrizioni senza richiesta di borsa di studio) 

E 
chiede di poter usufruire della riduzione del 10% sulla quota di iscrizione 

(opzione valida per le sole iscrizioni avvenute entro il 30 novembre 2017 e non cumulabile con ulteriori contributi/borse di studio) 

chiede di poter usufruire della riduzione del 5% sulla quota di iscrizione 
(opzione valida per le sole iscrizioni avvenute entro il 10 dicembre 2017e non cumulabile con ulteriori contributi/borse di studio) 

___________,  lì ________________                          

          Firma del candidato  

                                                                                                                  ---------------------------------- 


