DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA AL 2° ANNO DI UNIVERSITÀ
ANNO ACCADEMICO 2009/10

Alla COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
della Fondazione “PATRIMONIO DEGLI STUDI”
Corso Guercino n. 45 - 44042 CENTO (FE)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) .........….…...……….…...................………......................................................... ,
nato/a 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
ciascuna per la frequenza del SECONDO ANNO di Università nell'anno accademico 2009/10.
• A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. di essere cittadino italiano;

2. di abitare nel Comune di Cento da almeno tre anni e di avere un’età non superiore ad anni
21 (alla data del 31/12/2009);
3. di aver sostenuto gli esami del primo anno del corso universitario frequentato entro il mese
di ottobre 2010, con una media dei voti non inferiore a punti 24;
4. di possedere un Indicatore ISEE non superiore ad €. 25.000,00
5. di essere iscritto nell’anno accademico 2009/10 al 2° 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;
2 – Certificato di iscrizione al secondo anno di Università;
3 – Certificato degli esami superati, con indicazione dei voti riportati;
4 – Copia del piano di studi del corso universitario frequentato;
5 – Attestazione definitiva dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare del richiedente, con riferimento ai redditi dell’anno 2009;
6 - Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per la determinazione dell’ISEE.
7 – Modulo (sul retro) con indicazione degli esami da sostenere, degli esami superati, della data di
sostenimento e del voto riportato.

In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03, sulla tutela dei dati personali, autorizzo il
trattamento dei dati da me forniti esclusivamente per le finalità istituzionali di questa fondazione e per
quanto stabilito da espresse disposizioni di legge.
Data, ............................................
In fede.
(firma)

______________________________

