Egregio
Sig. PRESIDENTE
“CONSORZIO B.I.M. OGLIO”
Via Casalino, 27
24121 - BERGAMO -

Comune di Rovetta Prot. n. 0006147 del 02-08-2021

arrivo

Il sottoscritto................................................... nato a..........................................il .......…….…....
residente a ……........................................(C.a.p.).....……........Via...............................................…….n°..
codice fiscale n°. ........................................................................ telefono/cellulare ……………………….,
e-mail…………………………………………
Chiede
di essere ammesso al concorso per nr. 40 borse di studio per studenti universitari per l’anno 2020/2021.
A tal fine dichiara :
• di aver conseguito il diploma di (scuola secondaria di secondo grado).................................................................
.............................................……............nell’anno......................con la votazione.....……...........................;
• di essere stato iscritto nell’anno 2020/2021 al (………… anno) – (……….. anno di specialistica) – del corso di
laurea in …………………………………………..…………………………… ;
• di essere iscritto per l’anno accademico 2021/2022 al (……….. anno) – (………..anno di specialistica) /
di non essere iscritto per l’anno 2021/2022 ad alcun corso universitario (barrare la dicitura errata);
• di avere un nucleo familiare composto da:
1)...................................................nato il..............................professione.....…….…….................................;
2)...................................................nato il..............................professione.........……..............................……;
3)...................................................nato il .............................professione.........……..............................……;
4)...................................................nato il..............................professione.........……..............................……;
5)...................................................nato il..............................professione..........................…….............……;
6)...................................................nato il..............................professione.........................……..............……;

di aver svolto attività lavorativa dal ………………/2020 al ………….……./2021 per un numero di ore lavorative
(annualità scolastica 2020/2021) di ……………..;
• di avere la seguente media voti …………………;
• di non aver percepito per l’anno accademico 2020/2021 altra borsa o assegno di studio;
• di accettare le condizioni del bando ed in particolare l’insindacabilità del giudizio del Consiglio Direttivo.

•

.......................................il.............................

Firma

Allegati: - copia piano di studio ufficiale e completo della facoltà.
- autocertificazione attestante gli esami sostenuti dal 1° anno di corso con relativa votazione e media
totale dal primo anno di corso;
- copia della carta di identità
- presa visione informativa al trattamento dei dati personali
- eventuale certificato INPS per disabilità;
N.B. (senza gli allegati sopra specificati la richiesta verrà considerata incompleta – si ricorda che le
autocertificazioni devono essere firmate e accompagnate da copia della carta di identità)

Consorzio B.I.M. Oglio prot. in partenza nr 0000406 del 02-08-2021

Oggetto: domanda di ammissione al concorso per borse di studio per universitari, anno 2020/2021.

