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All’Ufficio protocollo  

della Provincia di Carbonia Iglesias 

via Mazzini 39  

09013 Carbonia 

 

 

Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per il conseguimento di una borsa di 

studio - Anno accademico 2011_2012 – Riservata agli studenti universitari  

 

Il/la sottoscritto/a____________________ nato/a a _________________ il _________residente 

in ____________________________Via__________________________ 

Telefono abitazione ______________telefono cellullare _______________________________ 

chiede  

che di venir ammesso a partecipare all’avviso pubblico per il conseguimento della borsa di studio 

          dichiara  

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

 di essere iscritto presso la Facoltà di ____________________________________________ 

dell’Università di _________________________, al ____anno: 

 del corso di laurea triennale - 1° anno di fuori corso  2° anno di fuori corso (esclusivo per gli 

alunni con disabilità certificata) 

 del corso di laurea specialistica – correlata alla laurea triennale - 1° anno di fuori corso  2° 

anno di fuori corso (esclusivo per gli alunni con disabilità certificata) 

 del corso di laurea quadriennale - 1° anno di fuori corso  2° anno di fuori corso (esclusivo 

per gli alunni con disabilità certificata) 

 del corso di laurea quinquennale - 1° anno di fuori corso  2° anno di fuori corso (esclusivo 

per gli alunni con disabilità certificata) 

 del corso di laurea sessennale - 1° anno di fuori corso  2° anno di fuori corso (esclusivo per 

gli alunni con disabilità certificata) 
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 di essersi immatricolato nell’anno accademico ____/____  

 di essere in possesso di una disabilità certificata ai sensi della 104 del 1992 o della normativa 

relativa all’invalidità civile 

 di avere, alla data di presentazione della domanda, una media ponderata dei voti pari a 

_____/30  

 di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di crediti pari a _______ 

 di aver conseguito, nell’anno accademico 2011_2012, il diploma di laurea con un voto pari a 

____/110 

dichiara inoltre 

 di essere in possesso di un conto corrente bancario o postale  

A tal fine comunica le coordinate su cui accreditare l’importo spettante, relativo alla borsa di 

studio assegnata: 

Intestatario del conto________________________________________________________  

codice IBAN________________________________________________________________ 

 di non essere in possesso di un conto corrente bancario o postale, per cui chiede l’accredito 

dell’importo spettante, relativo alla borsa di studio conseguita, mediante quietanza diretta 

oppure assegno bancario intestato al sottoscrittore della presente dichiarazione. 

Alla presente istanza allega i seguenti documenti: 

 un file in formato “.pdf” scaricabile dal portale dell’Università, dal quale si evinca il possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 2 commi 3 e 4: 

- data d’immatricolazione 

- anno accademico in corso 

- eventuali situazioni di fuori corso 

- numero ed indicazione dettagliata degli esami sostenuti fino alla data di 

presentazione della domanda, con l’indicazione dei relativi crediti per ciascun 

esame riportato 

- numero di crediti totale conseguito  
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- media ponderata per ogni singolo esame e complessiva per tutti quelli sostenuti 

fino alla data di presentazione della presente istanza 

 il piano di studi, direttamente scaricabile dal portale della facoltà in formato “.pdf” 

  copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario  

 copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario 

 (Riservato a coloro che hanno una disabilità) - copia leggibile e in corso di validità del certificato, 

rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 1992 o 

copia leggibile e in corso di validità del certificato attestante l’invalidità civile ai sensi della legge 

118 del 1971 – Legge 289 del 1990 e successive modificazioni. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione 
allegata alla presente ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196. 

 

Data ________________          

         _________________________          

Firma del dichiarante 


