
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI 

FAGNANO OLONA 
All’att.ne ufficio Pubblica Istruzione 
============================= 

 
OGGETTO: domanda per assegnazione borsa di studio a.a. 2010/2011 studenti 
universitari. 
 
 
Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
C.F. ________________________________________ residente a Fagnano Olona in via  
 
_______________________________________________________________ N. _____ 
 
recapito telefonico:__________________________ E-Mail: _______________________ 
 
iscritto all’università ____________________________ facoltà ____________________ 
 
□ primo anno corso laurea triennale □ primo anno corso di laurea specialistica □ anno di corso successivo al primo 

 
con la presente 
 

C H I E D E 
 
Di poter partecipare all’assegnazione delle borse di studio a.a. 2010/2011 per: 
 
A)  reddito e merito  
 
Allega, al fine della stesura della graduatoria, alla presente domanda la seguente 
documentazione, come richiesto dal bando: 

� Copia dichiarazioni dei redditi anno 2009 di tutti i componenti il nucleo familiare; 
� Autocertificazione redditi anno 2009 (sostitutiva della copia della dichiarazione dei redditi: in questo caso 

verranno operati controlli a campione con l’agenzia delle entrate); 
� Certificato iscrizione a.a. 2010/2011; 
� Copia diploma scuola secondaria di secondo grado o dichiarazione in originale 

della scuola comprovante l’esito dell’esame di Stato (per gli iscritti al primo anno); 
� Copia attestato di laurea triennale o dichiarazione in originale dell’università 

comprovante il conseguimento della laurea triennale e la valutazione finale (per gli 
iscritti al primo anno di laurea specialistica); 

� Certificato comprovante il conseguimento di almeno il 60% dei crediti previsti dal 
piano di studi per l’a.a. 2009/10 e dichiarazione dell’università comprovante il 
risultato di ogni esame sostenuto nell’a.a.; 

 
B)  merito 
 
Allega, al fine della stesura della graduatoria, alla presente domanda la seguente 
documentazione, come richiesto dal bando: 

� Copia diploma scuola secondaria di secondo grado o dichiarazione in originale 
della scuola comprovante l’esito dell’esame di Stato (per gli iscritti al primo anno); 



� Copia attestato di laurea triennale o dichiarazione in originale dell’università 
comprovante il conseguimento della laurea triennale e la valutazione finale (per gli 
iscritti al primo anno di laurea specialistica); 

� Certificato comprovante il conseguimento di almeno il 60% dei crediti previsti dal 
piano di studi per l’a.a. 2009/10 e dichiarazione dell’università comprovante il 
risultato di ogni esame sostenuto nell’a.a. precedente; 

 
 
Ai sensi D.Lgs n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati nei limiti delle operazioni 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità relative alla presente domanda. 
 
 

FIRMA  
 
 
 
 
 

Inoltre, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dei cui all’art. 1, comma 1, lettera g) del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

� Che il corso di studi scelto presso la succitata università privata non rientra 
nell’offerta statale; 

� Di aver conseguito almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studio per 
l’a.a. precedente 

 
 

Firma del dichiarante 
 
        _____________________________ 


