
 
   

ALLEGATO B  AL BANDO DI CONCORSO REGIONALE  per l’assegnazione 

dei benefici a concorso per l’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio 

Universitario, a.a. 2019/2020 -DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Nato/a il……………………..a (luogo di nascita)…………………………………..Provincia……….. 

Residente a………………………..…………….Provincia……………………………………………. 

Via………………………………………………n……………….CAP………………………………. 

Recapiti telefonici…………………………………..cell……………………………………………… 

Matricola………………….Codice Fiscale……………………………………………………………………. 

Iscritto al …………anno di corso per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello   

Iscritto al …………anno di corso per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello/ciclo unico   

Solo per gli studenti iscritti al I anno del triennio, voto di maturità:…………………………………. 

Dati bancari (necessari in caso di assegnazione della borsa): 

Codice IBAN…………………………………………………………………………………………… 

Intestatario del c/c……………………………………………………………………………………… 

 
Preso atto di quanto contenuto nel relativo bando di concorso 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al bando indetto in conformità alle disposizioni fissate dalla Regione Lombardia con L.R. n. 33, per 

l’assegnazione delle borse di studio e dei servizi previsti dal Diritto allo Studio Universitario per l’a.a. 2018/2019. 

  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed essendo consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità 

penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), nonché della 

sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 23 legge 390/91 
 

DICHIARA 
 

- che tutti i dati riportati nel seguente modulo corrispondono a verità e che la firma è autentica 

- di non essere beneficiario di altre borse di studio del Governo italiano, di altri Governi o di altri Enti pubblici o 

privati 

- per gli studenti iscritti al I anno di corso voto di Diploma di scuola secondaria superiore……………. 

- per gli studenti iscritti al II e III anno di corso: di aver maturato dalla data di immatricolazione al 10 agosto 

2018  n°……………….….crediti formativi  

- che il calcolo ISEE per prestazioni universitarie è di  €…………………….. 

- che il calcolo ISPE è di  €…………………….. 

- di avere disabilità certificata pari o superiore al 66%                 SI [ ]    NO [ ] 

- di partecipare a progetti di mobilità internazionale    SI [ ]    NO [ ] 

- contratto di affitto allegato (da consegnare entro il 25/11/2019)            SI [ ]    NO [ ] 

- di aver preso visione di tutte le norme contenute nel bando emanato, anche in relazione a: accertamenti che 

l’Accademia potrà effettuare anche in collaborazione con gli organi di Polizia Tributaria e 

dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 22/L. 390/91 e del D.P.R. n. 445/2000 art. 71; cause di 

esclusione e di decadenza dal conseguimento della borsa di studio, dell’esonero; tempi e modalità per 

presentare eventuale segnalazione di errore avverso alle graduatorie provvisorie. 

 
Allegare alla domanda il calcolo ISEE per prestazioni universitarie come previsto dal DPCM 05.12.2013 N 159, il 

calco ISPE e fotocopia del documento d’identità e dichiarazione sostitutiva unica DSU.  

 
Data……………………………..    Firma dello studente……………………………………. 

 

 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa (mod 1007) relativa ai trattamenti dei miei dati personali, riguardo al trattamento 

dei miei dati per le finalità e con le modalità dichiarate, inclusa la comunicazione a terzi quando obbligatoria per il 

perseguimento di finalità amministrative, inclusa la gestione di pratiche verso la Pubblica Amministrazione. 

  

data___________________                                                                              firma, _____________________________ 

 


