DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA II EDIZIONE
PREMIO DI STUDIO
“MARIO BECCIA” ED “ANGELO RICCHETTI”

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
FOGGIA

Il/La sottoscritto/a (cognome) _________________________________ (nome) _______________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. ________________________ il ___________________
residente a _____________________________________________ Prov. _____________________ Via ______________
_______________________________ n. _____ c.a.p. __________ codice fiscale: ________________________________
tel. _________________________________________ e-mail: _______________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso indetto per il conferimento dei premi di studio intitolati a Mario Beccia e Angelo Ricchetti.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali (artt. 483, 485 e 486, c.p.) ed amministrative a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, come ammonito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara
sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino/a _____________________________________;
2. di aver conseguito la maturità nell’a.s. 2012/2013 presso l’Istituto _________________________________________
______________________________________________________ di ______________________________________
Prov. _______________________________ con la seguente votazione di: _______ / 100______________________;
3. |_| di essersi immatricolato, per l’a.a. 2013/2014, al primo anno del Corso di Laurea in ________________________
_______________________________________________________________________________________________
del Dipartimento di ______________________________________________________________________________
dell’Università degli Studi di Foggia, matricola n. ____________________;

|_| che si immatricolerà, per l’a.a. 2013/2014, al primo anno del Corso di Laurea in __________________________
_______________________________________________________________________________________________
del Dipartimento di ______________________________________________________________________________
dell’Università degli Studi di Foggia;
4. di aver/non aver partecipato al Bando per la borsa di studio 2013/2014 dell’A.Di.S.U. Puglia - Sede di Foggia;
5. che il proprio nucleo familiare è composto da _______ unità, con un’I.S.E.E. di € _____________________________;
6. di allegare alla presente la seguente documentazione:
-

copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

-

copia dell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi percepiti nel 2012 dal proprio nucleo familiare;

Data, ____________________

Firma

_____________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

