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ACCETTAZIONE/RINUNCIA BORSA ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a ________________________ il ___________ 

residente in _____________________________________________________________ tel. 

_____________________, e-mail _______________________________________ , iscritto/a al ___________ anno 

(I, II, etc.) del Corso (sigla) ______________________________________________ (del Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia), presa visione della graduatoria relativa all'assegnazione delle 

borse Erasmus + per l'anno accademico 2019/20 

DICHIARA 

- di ACCETTARE la borsa di mobilità Erasmus di cui è risultato/a vincitore/trice per l’anno accademico 2019/2020 

presso l’università ___________________________________________________ per il periodo di mesi ___  

(area disciplinare ____________________________________ ) per il semestre _______ ; 

- di AVERE LETTO IL BANDO DI SELEZIONE ERASMUS+ e di ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI IN 

ESSO RIPORTATE; 

- di NON AVERE ATTI AMMINISTRATIVI IN CORSO; 

- di AVERE PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO “DISPOSIZIONI PER I VINCITORI” ALLEGATO ALLE 

GRADUATORIE; 

 - di: □ non aver beneficiato di precedenti borse Erasmus o dello status di studente Erasmus;  

   □ avere beneficiato di precedenti borse Erasmus o dello status di studente Erasmus per 

Mesi Periodo  Anno Accademico Corso di Laurea Università 

     

     

     
 

RICHIEDE 

- di poter sostenere il test di lingua _______________________ per il rilascio del proficiency form richiesto 

dall’Università assegnata; 

OPPURE 

- di RINUNCIARE alla borsa di mobilità Erasmus di cui è risultato/a vincitore/vincitrice per l’anno accademico 

2019/2020 presso l’Università _______________________________________________ (  _______________ ) 

per il periodo di mesi ___ (area disciplinare ____________________________), per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

      Perugia, _________________________           Firma __________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati 
personali  nell'ambito  dei  propri  compiti istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, 
lett. e), del GDPR). 


