
 

 

 

 

BANDO BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA  2019 
PER LA CONCESSIONE Dl BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA  

PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
 

Spett.le 

Consorzio B.I.M. del Chiese 

via O. Baratieri, 11 

38083BORGO CHIESE 

 

Domanda di assegnazione di PREMIO DI LAUREA per l’anno accademico 2017/2018 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a  il  …..…/…..…/..………..……. 

a ………………………………………….…………………..….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ……………………………… Prov. ….....  via …………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….. Prov. ……..  via ………………………..……………..…… n. …….CAP…………….. 

tel. …………………….……… cell. ……..………………………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

CHIEDE 

il premio di laurea erogato dal Consorzio B.I.M. del CHIESE per l’A.A. 2017/2018 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché della decadenza dai benefici 
conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 
2000), 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso del requisito della residenza nel Comune di 

________________________ alla data del 30/09/2018; 



 

 

 

 di essersi laureata/o di studi in data __________________ 

 

 di essersi laureato entro il regolare corso 

oppure (cancellare la dichiarazione non corrispondente)  

 di essersi laureato entro il primo anno oltre la durata normale del corso, rispetto al primo 

anno di immatricolazione  

 

 di avere conseguito la seguente votazione pari a ___________________.  

 

 di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali riportati 

nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al BIM del Chiese tutte le variazioni del proprio 

status che potrebbero determinare la revoca della borsa di studio. 

 

ALLEGA 

 

 Certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli 

esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo. 

 Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Luogo ______________ Data ______________ 

 

 

 Firma leggibile _______________________________ 


