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Allegato A 

 

Al Direttore del Conservatorio di Musica  

“F. Morlacchi” - Perugia  

 

DOMANDA DI SELEZIONE PER BORSA DI STUDIO ERASMUS+ 

Anno accademico 2021/2022 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________ 

Nat___ a ____________________________ il ____/____/_______ residente in via ____________________  

A ____________________________________________________________________(_________________) 

raggiungibile sempre presso il seguente indirizzo:  

via_____________________________________________________________________________________ 

tel ______________________________cell____________________________________  

e-mail_______________________________________________________  

attualmente iscritto al _____________ anno del (barrare la casella)  
 □ Triennio di I° livello   
 □ Biennio di II° livello  
 
della Scuola di __________________________________________________________________________ 
 
n° esami superati ______________ con media __________________________  
 
sottopone la propria candidatura all’ottenimento di una borsa Erasmus+ per (in ordine di preferenza):  
NOME UNIVERSITÀ/CONSERVATORIO ed EVENTUALE NOME DOCENTE  

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara  
- di essere cittadin_ ________________________________________________  
- di essere regolarmente iscritt_ presso il Conservatorio di Musica di Perugia;  
- di non aver beneficiato in passato di una borsa di studio Erasmus per la medesima tipologia di mobilità per cui 

concorre nella presente selezione;  
- di non beneficiare di altre borse nell’ambito di programmi comunitari;  

- di essere a conoscenza del fatto che l’ammontare definitivo della borsa in questione è condizionato degli elementi di 
cui agli artt. del bando; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Area riservata all’ufficio protocollo 
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- Competenze linguistiche come di seguito specificate: 

Madrelingua  

 

Lingua  Comprensione  Parlato  Scritto 

    

    

    

Indicare il livello di competenza linguistica in ciascun campo utilizzando il sistema di livelli del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (A1-A2 livello base, B1-B2 livello intermedio, C1-C2 livello avanzato) 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)  

 

Perugia, lì _____________________    Firma_________________________  

 

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), 

dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Perugia, lì   Il / La dichiarante    

 

 

 

Allegati:  

1. Autocertificazione esami sostenuti; 2. CV in formato europass; 3. Lettera motivazionale in inglese; 4 Application form; 5 Materiale dimostrativo 

 
 


