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RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO ANNUALE

Il/la sottoscritto/a 1   

Codice Fiscale 2              

Domicilio 3

 

Telefono mobile 4    Email 5    

CHIEDE

la concessione di una borsa di studio per diminuire la prevista donazione per l'iscrizione annuale di 1.800 € destinata
alle  opere  di  beneficenza  e  sostegno  sociale  dell'Università  Anglo  Cattolica  San  Paolo  Apostolo,  trovandosi  in
condizioni di difficoltà economica. Allega la certificazione familiare ISEE o autocertificazione equivalente con ogni altro
documento o lettera che illustri i motivi della richiesta ed anche eventuali titoli di merito conseguiti o altri elementi che
la commissione specifica dell'Università Anglo Cattolica San Paolo Apostolo possa prendere in esame ai fini della
concessione, ad insindacabile giudizio, di una borsa di studio annuale di merito.

Elenco allegati 6:   

Dichiaro inoltre di:  conferire ampio mandato al trattamento dei dati personali; non rilasciare dichiarazioni mendaci
(DPR 445/00)  che annullerebbero la  carriera  accademica senza diritti  di  rivalsa;  aver  compreso e correttamente
compilato  il  modulo  e  di  consegnarlo  ad  un  delegato  locale  dell'Università  o  di  trasmetterlo  in  forma  digitale  a
iscrizioni@unisanpaolo.org. 

Luogo e data 7                                                                                   Firma 8

                                           

1 Nome e cognome completi così come saranno utilizzati in ogni atto ufficiale dell'Università.
2 Codice Fiscale per i Cittadini italiani oppure data, luogo e Stato di nascita per quelli stranieri.
3 Indirizzo completo di città, CAP, provincia, indicando anche lo Stato se diverso dall'Italia. 
4 Telefono cellulare personale italiano oppure completo di prefisso internazionale.
5 Indicare l'indirizzo di posta elettronica personale abitualmente utilizzato. 
6 Elencare gli allegati presentati (scansioni di documenti, file di testo, ecc.)
7 Indicare il luogo e la data della compilazione.
8 Per l'invio digitale firma oppure nome, cognome, tipo e numero del documento allegato (es: Giuseppe Verdi patente auto WW112233).
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