
AL COMUNE di Buccinasco 
SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIO NE DI BORSE DI 
STUDIO UNIVERSITA’ ANNO ACCADEMICO 2018/2019 ELARGI TE PER I RISULTATI 
CONSEGUITI NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/2018  
 
 
La presente domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti deve essere consegnata 
all’Ufficio Protocollo del Comune , via Roma 2, entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 
2019. 

 
 
Il sottoscritto ......................................................................................residente a Buccinasco 
 
in via .......................................................................Tel/Cell……………………………………. 
 
indirizzo posta elettronica  …………………………………………………………………………. 
 
codice fiscale (del richiedente la DSU)…………………………………………………………… 
 
numero di protocollo INPS-ISEE………………………………………………………………………… 
 
iscritto nell’anno accademico 2018/2019 al ………. anno del corso di laurea in ……………. 
 
................................................................................................................................................ 
 
dell’Università.......................................................................................................................... 
 
con sede in………………………………via…………………………………………n. civ………. 
 
iscritto nell’anno accademico 2017/2018 al corso di laurea in *………………….……………. 
 
................................................................................................................................................ 
 
dell’Università*........................................................................................................................ 
 
con sede in*……………………………via…………………………………………n. civ………… 
(*non compilare qualora la Facoltà e l’Università coincidono con quelle su indicate) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando indetto dal Comune per l’assegnazione di Borse di Studio. 
 
A tal fine dichiara: 
 
1. che gli esami previsti nel piano di studi dell’anno accademico 2017/2018 sono i 

seguenti: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. di aver maturato entro il mese di ottobre 2018 tutti i crediti formativi previsti per l’anno  

accademico 2017/2018; 
 
3. di aver riportato negli esami sostenuti nell’anno accademico 2017/2018 una 

valutazione media pari a …………………/30; 
 
4. che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad €……………………….…….. 
 
5. □ di non aver presentato domanda per l’ottenimento di borse di studio per i risultati 

ottenuti nell’anno accademico 2017/2018; 
oppure 
□ di aver presentato domanda per l’ottenimento di borse di studio per i risultati ottenuti 
nell’anno accademico 2017/2018 in data……………………………………………presso 
l’Ente……….……………………………………………………….……………………………..; 

 
6. di non aver beneficiato di analoghe sovvenzioni (borse di studio o altro) dallo Stato, 

Regione o altro Ente pubblico o da altre Istituzioni scolastiche/universitarie per l’anno 
accademico 2017/2018. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che 
quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni normative, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

 
Buccinasco, lì ............................ 
 
                                                                                                         FIRMA 
 

_______________________________ 
         ( firma per esteso a pena di esclusione) 
 
 
Allegato:fotocopia del documento di identità in corso di validità 


