Prot. n. 0016925 del 25/09/2017 - [UOR: SI000004 - Classif. III/12]

(Unito all’Avviso pubblico/Bando)
Mod. A
CONCORSO “Fior Benvenuto Elia”
PER N. 2 BORSE DI STUDIO
A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI
FREQUENTANTI CORSI DI STUDIO DEL 3° CICLO
(DOTTORATO DI RICERCA/SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE)
ANNO 2017

Al Comune di Udine
via Lionello, 1
33100 U D I N E

OGGETTO:

Domanda di concessione di borsa di studio – Lascito “Fior Benvenuto Elia”.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il __________________
residente nel Comune di ____________________________________ (Prov. di Udine) _ C.a.p. _____________
in Via ___________________________________________________________________________ n. _______
tel./cell. _________________ e-mail ___________________________ p.e.c. ____________________________
chiede
la concessione della borsa di studio, di cui al Bando di concorso “Fior Benvenuto Elia” per l’erogazione di n. 2
borse di studio a favore di studenti universitari frequentanti un corso di studio del 3° ciclo presso un’Università
italiana. A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste nei
casi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
essendo altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. 445/2000 le Amministrazioni sono tenute a
procedere ad idonei controlli (anche a campione) sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e
che fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA:
di frequentare regolarmente, nel corrente anno accademico, il seguente corso di studio del 3° ciclo:
dottorato di ricerca in ________________________________________________________________
scuola di specializzazione in __________________________________________________________
altro (specificare) ___________________________________________________________________
presso
l’Università degli Studi statale di ______________________________________________________;
l’Università/l’Ateneo/il Politecnico/l’Istituto di istruzione universitaria/…….…………………………
non statale di_________________________________, legalmente riconosciuta/o tramite decreto
ministeriale n. _________________ del _________________ ed autorizzata/o ad utilizzare il titolo di
università/ateneo/politecnico/istituto di istruzione universitaria (barrare le tipologie di istituto non
attinenti);
la Scuola superiore universitaria statale di _______________________________________________;
l’Istituto di alta formazione dottorale di _________________________________________________;
di essere nato nel Comune di ____________________________________ (Prov. UD) - C.a.p. __________
di essere residente nel Comune di ________________________________ (Prov. UD) - C.a.p. __________
in Via _______________________________________________________________________ n. _______
di essere domiciliato nel Comune (se diverso dalla residenza) di ________________________________
(Prov. UD) - C.a.p. __________ in Via _____________________________________________ n. ______

di aver conseguito nell’anno accademico _____/_____ la laurea in ________________________________
presso l’Università degli Studi di ____________________________ con la seguente votazione finale:
___/110 __________;
che il proprio codice fiscale è il seguente: _______________________________;
che, ai fini della determinazione della condizione economica del proprio nucleo familiare, l’ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario, risultante dall’attestazione rilasciata nel 2017 è pari a € ____________;
di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
non aver richiesto per l’anno accademico corrente allo Stato o ad altro ente pubblico o privato, la
concessione di sovvenzione, borsa di studio o beneficio analogo (anche parzialmente) a quello previsto al
presente concorso;
aver richiesto per l’anno accademico corrente a ______________________________________ (indicare
l’ente pubblico o privato) la concessione di sovvenzione, borsa di studio o altro beneficio analogo (anche
parzialmente) a quello richiesto con la presente domanda, come da documentazione allegata;
aver già ottenuto nell’anno in corso la concessione da parte dello Stato o di altro ente pubblico o privato
una sovvenzione, borsa di studio o altro beneficio analogo (anche parzialmente) a quello richiesto con la
presente domanda, come da documentazione allegata;
di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso;
di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale:
a) la notizia relativa all’eventuale richiesta presentata allo Stato o ad altro ente pubblico o privato – in data
successiva a quella odierna – di sovvenzione, borsa di studio o altro beneficio analogo (anche parzialmente)
a quello richiesto con la presente domanda;
b) la notizia relativa all’eventuale concessione ottenuta da parte dello Stato o di altro ente pubblico o privato –
in data successiva a quella odierna di sovvenzione, borsa di studio o altro beneficio analogo (anche
parzialmente) a quello richiesto con la presente domanda.

Allegati
Fotocopia di valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, ecc.) dello studente dichiarante (*)
Altro (specificare): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Udine, li _____________________
(data)
_________________________________________
(firma dello studente)

___________________________________________________________________________________________
N.B.
(*) Non occorre allegare detto documento in caso di invio telematico della domanda di concessione di borsa di
studio con firma digitale.
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