
MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO                                                                                  Alla FONDAZIONE PRETTO CASSANELLO        Via SS. Giacomo e Filippo,  19/2 16122 GENOVA   OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 10 Borse di Studio “FONDAZIONE PRETTO CASSANELLO” - Anno Accademico 2020/2021.   Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  Il/La sottoscritto/a ________________________________________    ______________________________________ Cognome                     Nome  nato/a a ___________________________________________ (prov.) ___________________ il ____________________ di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) __________________________________________ prov. _________ (via/piazza) ___________________________________________  n.__________ c.a.p. _____________ numero di telefono fisso________________________________  cellulare ______________________________________ indirizzo e-mail  ______________________________________ con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:  _________________________________________________________________________________________________ impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso  stato di famiglia  __________________________________  __________________________________  __________________________________  __________________________________ __________________________________  __________________________________   CHIEDE  di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 10 Borse di Studio, di importo pari a € 2.500,00 “FONDAZIONE PRETTO CASSANELLO”.   DICHIARA, ALTRESÌ  - di  essere  regolarmente iscritto/a, nell’A.A. 2020/2021,  per la _____________ volta al Corso di Laurea           Triennale        Specialistica/Magistrale          (barrare la casella corrispondente)  in _____________________________________________________________________________________________________  presso la Scuola _______________________________________________________ dell’Università degli Studi di Genova;  - di  essersi  laureato nell’A.A. 2019/2020 in _________________________________________________________________  presso la Scuola _______________________________________________________ dell’Università degli Studi di Genova,   al termine del percorso formativo in ______________________________________________________________________; - di essere in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 2, comma 1, del bando.   ALLEGA   
 autocertificazione degli esami ottenuta tramite il portale studenti con media complessiva ponderata degli esami superati; 
 fotocopia della carta d’identità; 
 fotocopia del proprio codice fiscale; 
 dichiarazione di non aver fruito, per l’a.a. 2020/2021, di altri premi/borse di studio (art. 2, comma 3 del bando), impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali altre fruizioni, prima dell’uscita delle graduatorie definitive; 
 attestazione ISEE-Università del proprio nucleo familiare (valida al 31/12/2021. Non si accettano ISEE-U con omissioni/ difformità).   Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente richiesta. Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.   (Luogo e Data) _______________________________                    FIRMA __________________________________  


