 
RICHIESTA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI  

                                                                                   
								 Al Sindaco del Comune di Caltrano

	Il sottoscritto_____________________________________________________________
nato a ______________________________________il__________________ e  residente a Caltrano in Via/P.za_______________________________n.____codice fiscale______________________________ 
TELEFONO _______________________________ mail _________________________________________
C H I E D E

la concessione di una borsa di studio istituita da codesta amministrazione comunale  per l’anno scolastico 2019/2020 e, in caso positivo,  che il pagamento avvenga mediante:

	accredito conto corrente codice IBAN


coordinate bancarie
paese
CIN EU
CIN IT
ABI
CAB
numero c/c
IT







	in contanti presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca SpA  Agenzia di Caltrano


	Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

PER TUTTI GLI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA 

	di essere consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere e della perdita di eventuali benefici assegnati in caso di false attestazioni (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 riportati al termine del presente modulo)
	di essere residente a Caltrano  da almeno un anno alla data del 02.10.2019;
	di non essere beneficiario  per l’anno scolastico 2019-2020 di altre borse di studio  erogate da enti, associazioni, fondazioni, società, imprese pubbliche o private;
	di essere      � studente in corso

                       � studente fuori corso da non più di un anno   
	di non aver ricevuto per l’anno scolastico 2018/2019 borse di studio assegnate  dal Comune di Caltrano; 
	che il proprio nucleo familiare (come risulta dai registri anagrafici più le persone fiscalmente a   

      carico anche se residenti altrove), è composto da n._______ persone;
	che il reddito I.S.E.E. del proprio nucleo familiare è di €__________________come risulta dall’allegata attestazione; 


Si allega:
	attestazione ISEE in corso di validità e adeguata alle finalità del presente bando. In caso di imminente scadenza dei termini, in attesa di rilascio dell'attestazione ISEE, potrà essere allegata alla domanda di borsa di studio la ricevuta attestante la presentazione al CAAF della DSU. Ad avvenuto rilascio, l'attestazione ISEE andrà presentata immediatamente all'ufficio protocollo ad integrazione della domanda
	COPIA CARTA D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE


La mancata esibizione dell’ISEE comporterà l’esclusione dal bando. 



Compilare solamente la sezione che corrisponde al proprio profilo

PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO LAUREA TRIENNALE/1° ANNO LAUREA A CICLO UNICO
	di essere iscritto per l’anno scolastico 2019-2020 presso l’Università di ______________________e di frequentare il 1° anno del corso di laurea in _______________________________________ (specificare se triennale o laurea a ciclo unico); 
	di aver conseguito nell’anno scolastico 2018-2019 il diploma di______________________________
	presso la scuola __________________________________________con il punteggio di_________;
	___________________________________________________________________________


Si allega:
	________________________________________________________________________



PER GLI ISCRITTI AL 2° ANNO E SUCCESSIVI LAUREA A CICLO UNICO
	di essere iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Università di _____________________________e di frequentare il ______ anno del corso di laurea a ciclo unico in _______________________________________; 
	che il piano di studi, gli esami superati ed i voti conseguiti risultano dalla documentazione allegata; 
	___________________________________________________________________________


Si allegano:
	piano di studi, esami superati e voti conseguiti
	________________________________________________________________________



PER GLI ISCRITTI AL 2° E 3° ANNO LAUREA TRIENNALE
	di essere iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Università di __________________________________e di frequentare il _______anno del corso di laurea triennale in _______________:__________________; 
	che il piano di studi, gli esami superati ed i voti conseguiti risultano dalla documentazione allegata; 
	___________________________________________________________________________


Si allegano:
	piano di studi, esami superati e voti conseguiti
	________________________________________________________________________



PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
	di essere iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Università di _______________________________e frequentare il 1° anno del corso di laurea specialistica in __________________________________________; 
	di aver conseguito la laurea triennale in _________________________________ con la votazione di __________ presso l’Università di ____________________________________; 
	di aver concluso la laurea triennale: 

� in corso;
� fuori corso;
	________________________________________________________________________________


Si allega:
	_____________________________________________________________________________






PER GLI ISCRITTI AL 2° ANNO LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE 

	di essere iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 presso l’Università di _______________________________e frequentare il 2° anno del corso di laurea specialistica in ___________________________________; 
	di aver concluso la laurea triennale presso l’Università di ______________________________: 

� in corso;
� fuori corso;
	che il piano di studi, gli esami superati ed i voti conseguiti risultano dalla documentazione allegata; 
	________________________________________________________________________________


Si allegano:
	piano di studi, esami superati e voti conseguiti 
	______________________________________________________________________



La mancata indicazione, nella domanda di partecipazione, dei dati relativi alla votazione comporterà l’esclusione dal bando.


Caltrano, lì ______________


            firma__________________________________








Articolo 75  - Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76  - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

