DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA AL 1° ANNO DI UNIVERSITÀ
ANNO ACCADEMICO 2010/11

Alla COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
della Fondazione “PATRIMONIO DEGLI STUDI”
Corso Guercino n. 45 - 44042 CENTO (FE)

Il sottoscritto (cognome e nome) ....................................…...……...........…......................……...................... ,
nato a ....................................................................................……... , il …....…........................................... ,
residente a .………………………………………............................………….., C.A.P. ………....…..... ,
via ...............................…........................…………...….. , n. …........, telefono ...........................……...... ,
E mail ………………………………………….… Cod. fiscale .……….................................................. ;

CHIEDE

 □

di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di n. 8 Borse di studio da €.
1.800,00 per gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2009/10, iscritti al 1° anno di Università
nell'anno accademico 2010/11;

 □ di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di borse di studio da €. 500,00 per
gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2009/10 con un punteggio di 100 e lode, iscritti al 1°
anno di Università nell'anno accademico 2010/11.
(N.B.: chi si è diplomato con un punteggio di 100 e lode può barrare entrambe le caselle)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1 - di abitare nel Comune di Cento da almeno tre anni;
2 - di avere un'età alla data del 31/12/2010 non superiore ad anni 20;
3 – di possedere un Indicatore ISEE non superiore ad €. 25.000,00 (solo per il concorso n.1);
4 - di avere conseguito il diploma di Scuola Secondaria Superiore presso
Scuola: _____________________________________________________ Anno scolastico: __________
4 - di essere iscritto nell’anno accademico 2010/11 al 1° anno di corso della:
Facoltà di _________________________________________________________________________
Corso di laurea in _________________________________________________________________
Università di ______________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti, tutti in carta libera, per uso assistenza scolastica:
1 - Certificato di residenza, con data non anteriore a sei mesi (in carta libera);

2 - Copia diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori;
3 - Certificato di iscrizione all'Università o ricevuta di versamento della prima rata;

4 – Attestazione definitiva dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare
con riferimento ai redditi dell’anno 2009 (solo per il concorso n.1);

5 - Copia Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per la determinazione dell’ISEE (solo per il concorso n.1);
6 – Modello per la raccolta di dati e informazioni varie per l’erogazione della borsa di studio.

In conformita' alla D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, autorizzo la Fondazione Patrimonio degli Studi di Cento al
trattamento dei dati forniti per consentire la verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria
per l’assegnazione delle borse di studio, nonché per quanto derivante da espresse disposizioni di legge in materia.

Data, ....................................................

(firma)

____________________________________

