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Al Sig. SINDACO 

del COMUNE di NEMBRO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................ nato/a a ............................................................... 

il ........ / ........ / ................ C.F. 

residente a NEMBRO in via ..................................................................................................................................................... 

Telefono: ................................................................................. Cellulare: ................................................................................. 

e-mail: ....................................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Maria Antonietta Savoldi”, 
per studenti universitari, Anno Accademico 2017/2018 – Tipologia SALTUARIA. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA*: 

 di essere iscritto, nell’A.A. 2017/2018, al .................... anno del seguente corso di Laurea Triennale / Magistrale / 

Magistrale a ciclo unico: 

Corso ................................................................................................................................................................................ 

presso l’Università ............................................................................................................................................................. 

 che il valore ISEE “per il diritto allo studio universitario” relativo al richiedente, in corso di validità, quindi con scadenza 
 

15/01/2018, è di € .................................................................. . Il valore ISEE non vincola l’accesso al bando, ma viene 

utilizzato come elemento di valutazione nella redazione della graduatoria. 

 di aver conseguito almeno il 75% dei CFU previsti dal piano di studio per gli anni di corso precedenti a quello 

d’iscrizione nell’A.A. 2017/2018, e che la media pesata sui CFU dei voti degli esami sostenuti è pari o superiore a 

24/trentesimi (la lode vale 3/30). 

Allega: 

 autocertificazione degli esami sostenuti negli anni di corso precedenti a quello d’iscrizione nell’A.A. 2017/2018, 

completa di data e tipologia d’esame, esito e CFU. 

 allega inoltre copia di un proprio documento d’identità. 

 

 

Nembro, lì ............................................... Il Richiedente ........................................................................................... 

 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

Il/La sottoscritto/a dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ivi contenuti per l’espletamento di ogni procedura connessa alla 

richiesta in oggetto, compresa la cessione di dati a terzi incaricati dal Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

 

Nembro, lì ............................................... Il Richiedente ........................................................................................... 

 

 

 
* I dati citati sono forniti sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. Si ricorda che chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76). Verranno effettuati controlli sulle 

dichiarazioni (art. 71), a tal fine il richiedente autorizza il Comune di Nembro alla consultazione del proprio valore ISEE, disponibile presso la banca 

dati INPS. 

                

 


