DOMANDA DI BORSA DI STUDIO - ANNO 2021
STUDENTI UNIVERSITARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00
Prot. n. _________________
Il sottoscritto ………………………………………………………… chiede l’assegnazione di una borsa di
studio erogata da codesto Comune di Fiorano Modenese per l’anno 2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole
della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
-

di essere iscritto in corso al …………… (specificare anno di corso: 1° anno, 2° anno…) e di avere
sostenuto gli esami previsti dal corso di studio con la votazione media di …..../30;

-

di non essere mai stato iscritto in qualità di fuori corso o ripetente e di avere superato tutti gli esami
previsti negli a.a. precedenti, come di seguito riportato:
1° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;
2° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;
3° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;
4° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;
5° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;
6° anno - a.a. …../….. n° esami superati …….;

-

di essere laureato in corso in una sessione di laurea nel 2020, riportando una votazione pari a
………./110.

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI ALLO STUDENTE
Cognome

Codice fiscale (obbligatorio)

Nome
Indirizzo di residenza (Via, Piazza,…Frazione)

CAP

N. Civico

Comune di residenza
Comune di nascita

Provincia
Provincia di nascita

Data di nascita
F
M
Sesso

Cittadinanza (indicare la Nazione)
e-mail

Telefono

B - SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013)

Valore ISEE

(1)

Protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2021-12345678A-00)
-1-

(1)

Data di sottoscrizione ISEE 2021

(1)

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli accertamenti che saranno effettuati dall’ente erogatore,
come indicato nel bando.

C DATI RELATIVI ALL’UNIVERSITA’ FREQUENTATA

Denominazione

Anno accademico

Il richiedente allega:
1. copia di un documento di identità (solo nel caso in cui la domanda sia inviata a mezzo di posta
elettronica);
2. ricevuta di pagamento delle tasse di iscrizione per l’a.a. 2021/2022;
3. documentazione comprovante la valutazione relativa (barrare la casella interessata):
 agli esami sostenuti
 all’esame di maturità (solo per iscritti al 1° anno)
 di laurea (solo per laureati o per coloro iscritti al primo anno di Laurea Magistrale, che hanno
conseguito la Laurea Triennale in corso in una sessione del 2021)

Il/La richiedente chiede che tutti gli assegni spettanti siano accreditati come segue (barrare l’opzione che
interessa):

tramite bonifico bancario, come di seguito elencato:
IBAN

CIN

COD. BANCA ABI

COD. SPORTELLO
CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Banca d’appoggio:
Agenzia:
Il/La richiedente dichiara di essere (barrare l’opzione):
intestatario del c/c sopra indicato;
co-intestatario del c/c sopra indicato;

Si raccomanda di optare per il pagamento tramite accredito in c/c.

in contanti
Il/La richiedente dichiara di: (barrare quanto di interesse)
 AVERE RICEVUTO la borsa di studio dal Comune di Fiorano nell’anno 2020
 NON AVERE RICEVUTO la borsa di studio dal Comune di Fiorano nell’anno 2020
Il/La richiedente dichiara di NON AVERE RICEVUTO analogo beneficio da altri enti o associazioni nell’A.A.
2020/2021.
Il/La richiedente dichiara di avere letto, compreso e accettato i contenuti del bando per l’assegnazione della
borsa di studio anno 2021.

Data

Firma del richiedente

NOTE
(1)

La compilazione dei due campi può essere omessa allegando la certificazione ISEE.

-2-

(2)

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Ai fini del Regolamento Europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, si informa l’interessato che i dati
personali di cui alla presente domanda sono trattati con procedure automatizzate e manuali dai dipendenti incaricati al
procedimento di cui trattasi, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati non saranno
comunicati né diffusi a nessuno esterno all'ufficio di riferimento, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati
rilasciati e ai fini istituzionali ad esso connessi. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte del Comune di Fiorano Modenese, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo
consenso; il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere al procedimento
stesso. L’interessato può rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune per avere pieno riscontro di quanto dichiarato e
per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, perciò consultare, modificare e cancellare i dati,
nonché per conoscere i nominativi del Responsabile e degli Incaricati del trattamento.
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