
COMUNE DI RADICONDOLI 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO 

ACCADEMICO 2021-2022 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO  

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000 

 

Al Sindaco del Comune di Radicondoli 

 

 IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________  C.F. ________________________ 

NATO/A  A _______________________________________________________________ (Prov.______)  

IL ___________________________ 

RESIDENTE (VIA/PIAZZA/LOC) ____________________________ COMUNE DI RADICONDOLI   

Telefono __________________________________ e mail: _____________________________________ 

C H I E D E 

 di partecipare al bando per l’assegnazione di borsa di studio a studenti residenti a Radicondoli che 

frequentano un corso universitario o un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) o 

istituti e scuole di formazione  pubblici o  privati autorizzati a rilasciare titoli di studio nel comparto dell'Alta 

Formazione legalmente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell’anno 

accademico 2021/2022. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge 

quanto segue:  

� di essere iscritto/a nell’anno accademico indicato dal bando (2021/2022) al: _________ anno  

(es. 1°,2°,3°…)   

 del Corso di Laurea/Studio in ____________________________________________________  

 Facoltà/Dipartimento di ___________________________________________________ presso  

 l’Università/Istituto _____________________________ sede di _______________________________ 

�  triennale        �     magistrale/specialistica           �  a ciclo unico      �  alta formazione 

 (barrare uno dei quadratini, in base alla propria situazione) 

� di non essere fuori corso nell’anno accademico indicato nel bando;  

� di essere in regola con l’iscrizione al corso di laurea/studio dell’anno accademico 2021/2022; 

� che il proprio corso di studi comporta l’acquisizione finale di n. _______ CFU/CFA  (di cui n. ______  

                CFU/CFA per tesi di laurea o Elaborato finale); 

IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ: - 



- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;  

- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 

General Data Protection Regulation), come riportato all'art. 11 del bando;  

ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA Il richiedente che partecipa al bando attesta la situazione 

economica del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 

dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il 

seguente: 

�  euro______________________, come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione 

sostitutiva unica n. _______________________________________________________________ 

presentata in data ______________ in corso di validità alla data di presentazione della domanda   

�   

Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza  

Via/piazza _______________________________________ n.___________ CAP ______________________ 

Comune  _______________________________  Provincia  _________   Cell_______________________ 

Mail _____________________________ 

ALLEGATI: 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI STATO DI FAMIGLIA,  

• CERTIFICATO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021 -2022 

• DICHIARAZIONE ISEE COMPLETA 

• COPIA FOTOSTATICA DI  DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE 

 

DATA                                                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 

____________________                                                                            __________________________ 

 

Il presente MODELLO, una volta compilato in ogni sua parte, completo degli ALLEGATI, DEVE ESSERE 

RECAPITATO AL COMUNE DI RADICONDOLI TRAMITE  PEC: 

comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it  ENTRO LE ORE 12 DEL 28/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI RADICONDOLI 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO 

ACCADEMICO 2021-2022 

Attestazione domande idonee ammesse   

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________  C.F. ________________________ 

NATO/A  A __________________________________ (Prov.______) IL ___________________________ 

RESIDENTE (VIA/PIAZZA/LOC) ____________________________ COMUNE DI RADICONDOLI   

A seguito dell’ammissione della propria domanda per l’attribuzione di borsa di studio, secondo 

quanto stabilito dall’art. del “BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER 

STUDENTI UNIVERSITARI - ANNO ACCADEMICO 2021-2022”    

Allega alla presente 

 1) copia certificato universitario con elenco analitico degli esami superati e relative votazioni e 

copia documento d’identità in corso di validità;  

2) totale CFU/CFA  acquisiti e totale CFU/CFA da acquisire nel triennio, nel biennio o ciclo unico 

3) piano di studio dell’anno di riferimento.  

DICHIARA INOLTRE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste 

dalla legge.  

 

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico il pagamento del 

relativo importo avvenga tramite la seguente modalità: 

(barrare una delle seguenti possibilità) 

 

(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 

CODICE 

IBAN 

                           

 

DATA                                                                                                                 FIRMA DEL DICHIARANTE 

____________________                                                                            __________________________ 

Il presente DOCUMENTO, una volta compilato, completo degli ALLEGATI, DEVE ESSERE RECAPITATO AL 

COMUNE DI RADICONDOLI TRAMITE  PEC:  comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it ENTRO E NON 

OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2022. 

�  Riscossione diretta presso la Tesoreria comunale  

�   Accredito su c/c bancario  

�  Accredito su c/c postale 


