TRACCIATO DOMANDA PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO - ASSEGNI DI STUDIO ANNO
ACCADEMICO 2017/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA COMPILARE CON GRAFIA CHIARA O A MACCHINA - LA DOMANDA, CON I RELATIVI DOCUMENTI,
VA PRESENTATA , ENTRO LE ORE 18.00 DI VENERDI’ 15 DICEMBRE 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI
VIA PESCHERIA N. 22
46100 MANTOVA

Il/la sottoscritt ...................................................... nat

il ........................ nel Comune di …………………...........

ed residente nel Comune di ....................................................... Via ...……................................................. n° ......…
Tel .....................….............. Email

…. ................................................... Cod. Fisc. ………………………………

Visto il Pubblico Bando di Concorso Assegni di studio per l’anno accademico 2017/2018;
Ritenuto di avere i requisiti richiesti e presa visione dei vincoli e delle clausole riportate nel Bando stesso,
CHIEDE
di poter partecipare al suddetto concorso e consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo
23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, derivanti dalla comunicazione di dati non veritieri
DICHIARA
1)

che la propria famiglia, oltre al sottoscritto, al 31/12/2016 risultava così composta:
padre ..............................…………….. nato il .............……. nel Comune di ...................................……..
Prov. ...............…………………….

professione .................................................

madre.......................…………………. nata il ..............…….. nel Comune di ..................................……
Prov. ................................................... professione ...................................................
...........................................……………. nat

il ............….. nel Comune di .…..................................

Prov. .................................................... professione ...................................................
..........................................…………….. nat

il ............….. nel Comune di …...................................

Prov. .................................................... professione ....................................................
............................................…………….nat
Prov. .................................................

il ............….. nel Comune di …....................................

professione .....................................................

(indicare a fianco di ogni lettera i dati anagrafici di ogni altro componente la famiglia indicando il grado di parentela con
il candidato e la professione di ciascuno)
2) -

DI AVER o NON AVER fatto domanda di assistenza economica per l’anno Accademico 2017/2018
Presso l’Università di........................................………………........................................................................
senza alcuna risposta - oppure con esito positivo - consistente in Euro ..........................………………………...

o nei seguenti benefici .......................................………………………………………………………………….
(cancellare l’ipotesi che non interessa e indicare sempre l’indirizzo ed il numero di telefono);
3) -

di essere fuori sede

pendolare

in sede

(cancellare le opzioni che non interessano)
4) -

d’impegnarsi ad informare subito codesto Istituto sugli aiuti che otterrà per domanda fatte o da fare in futuro;

5) -

DI NON AVER SUBITO CONDANNE E DI NON AVER PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO.

Lo scrivente, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 autorizza:
a) -

il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo;

b)-

codesto Istituto ad assumere tutte le informazioni, comprese quelle di natura economica, ritenuti utili al
caso e dirette ad accertare la veridicità di quanto sopra dichiarato;

c) -

gli Enti preposti a fornire le informazioni di cui sopra.

Alla domanda sono allegati i seguenti documenti :
-

certificato di iscrizione Università ;

-

( solo per gli studenti iscritti al II° corso e corsi successivi ) certificato di tutti gli esami sostenuti con
voti/crediti e relativa data;

-

copia della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E. / I.S.E.E.U.).

-

certificato d’iscrizione per l’anno accademico 2016/2017 dei fratelli o sorelle frequentanti l’università.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
In base a quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy, l’Istituto Franchetti garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei comunicati. Gli stessi saranno trattati in ottemperanza dell’attuale Decreto Legislativo
196/03.

…................., .........................................

in fede .............................................
( firma leggibile del candidato )

