
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI 
DEL COMUNE DI GORNO. ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 
 
SPETT.LE  
COMUNE DI GORNO  
VIA  DELLA CREDENZA, 8 
24020 GORNO   

 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………. 

il ………………………………………. C.F. ………………………….………………………………………………………………………… 

e residente a Gorno, via …………………………….……………….…………..…………….………………………………………  

iscritto per l’anno accademico 2016/2017 all’ università di …………………….……………………………………… 

recapito telefonico……………………………………………………….. per eventuali comunicazioni  

CHIEDE 
 

di concorrere per l’assegnazione della Borsa di Studio a studenti universitari riferite all’ anno 
accademico 2016/2017 quale: ( barrare la casella interessata) 
 

 Studente in laurea triennale 

 Studente in laurea specialistica 

 Studente in laurea a ciclo unico 
DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva – art. 46 e 47 del DPR 445del 28/12/2000) 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del DPR. 445/2000: 
 

 di aver preso visione del bando di concorso 
 di essere residente a Gorno 
 di essere regolarmente iscritto per l’ anno accademico 2016/2017, alla facoltà di …………… 

                   dell’ Università di ……………………………, corso di ………………………………………………. 
anno di frequenza ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
 

PER STUDENTI IN LAUREA TRIENNALE: 
 

 immatricolato da non più di un anno alla data del 3 0  s e t t e m b r e , e d i  a v e r  

s u p e r a t o , alla stessa data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU), 

con votazione media, approssimata alla seconda cifra decimale, ponderata rispetto ai 

relativi crediti formativi pari a __________ 

 immatricolati da non più di due anni alla data del 30 settembre, abbiano superato, alla 

stessa data, esami per almeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU), con votazione 

media, approssimata alla seconda cifra decimale, ponderata rispetto ai relativi crediti 

formativi pari a __________ 

 immatricolati da non più di tre anni alla data del 30 settembre, aver superato, alla 

stessa data, esami per almeno 135 Crediti Formativi Universitari (CFU), con votazione 

media, approssimata alla seconda cifra decimale, ponderata rispetto ai relativi crediti 

formativi pari a __________ 



 

PER STUDENTI IN LAUREA SPECIALISTICA 

 

 immatricolato da non più di un anno alla data del 3 0  s e t t e m b r e , d i  a v e r  

superato, alla stessa data, esami per almeno 45 Crediti Formativi Universitari (CFU) con 

votazione media, approssimata alla seconda cifra decimale, ponderata rispetto ai relativi 

crediti formativi pari a __________ 

 

 di essere immatricolato, da non più di due anni alla data del 30 settembre, aver superato, 

alla stessa data, esami per almeno 90 Crediti Formativi Universitari (CFU) con votazione 

media, approssimata alla seconda cifra decimale, ponderata rispetto ai relativi crediti 

formativi pari a __________ 

 

PER STUDENTI IN LAUREA A CICLO UNICO 

 

 di essere immatricolato, non fuori corso, e alla data del 30 settembre, aver superato 

esami per almeno il 66 % dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dell’anno del Piano di 

Studi di riferimento con votazione media, approssimata alla seconda cifra decimale, 

ponderata rispetto ai relativi crediti formativi pari a __________ 
 
 

Il sottoscritto, ai fini del pagamento della borsa di studio (qualora ne risultasse beneficiario) chiede 
che il relativo importo: 
 

 venga accreditato presso la Banca o l’Ufficio Postale ……………….…………….………………………, 

     Agenzia ……………………………………………………………………………………………………………………….  

IBAN
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 possa essere ritirato in contanti presso la Tesoreria Comunale. 
 
* Si ricorda che il c/c deve essere intestato alla persona che presenta e firma la domanda. 
 

DATA ………………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
LO STUDENTE 



SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE   

 

   visto, per la sottoscrizione apposta in mia presenza.  
 

DATA ………………………………………………  

X
IL DIPENDENTE

 
 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE   

 

  Allegata fotocopia del documento di identità n. ……………………………… rilasciato il 
…………………… dal Comune di ………………………………………… 
 
 

***************** 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 
I dati personali e sensibili acquisiti saranno utilizzati dal Comune di Gorno, anche con l’ 
ausilio di mezzi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie per l’ iter della presentazione della domanda.  
La graduatoria delle domande potrà essere pubblicata sul sito web del Comune e potrà 
riportare dati personali del richiedente. I dati personali non saranno oggetto di ulteriori 
comunicazioni/diffusioni. 
IL SOTTOSCRITTO/A IN CONFORMITA’ A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 196/2003 ESPRIME 
IL PROPRIO CONSENSO AI TRATTAMENTI SOPRA INDICATI. 
 
Data ----------------- 
 

X
LO STUDENTE 

 
 


