
BANDO CARITAS BORSE DI STUDIO N.1/2019 
MODULO A 

BANDO 
BORSE di 

STUDIO  
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..…………… nato/a a ......................................... il ………...…………. 

residente a ……………………………………… in via …….....................................………………….………….…... n. …… recapito 

telefonico ……………..………………..……… indirizzo email ..…………………………..……........ iscritto al ……………..…… anno 

del corso di laurea in......…………………………………........................................................ afferente alla scuola 

di ………………….....…………………………………………………………………………………… presso l’Università degli Studi di 

……………………………………………..…………………….………………  

PREMESSO 

 di aver preso visione del bando della   Caritas Diocesana di Nuoro N.1/2019 per il conferimento di 20 borse di 
studio, di cui tre riservate a studenti con disabilità, destinate a sostenere studenti universitari meritevoli;  

• trovandosi nelle condizioni richieste dal bando medesimo e di essere in possesso dei necessari requisiti;  

• accettate tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, manifestando espressamente il consenso 
al trattamento dei dati personali sull’apposito modulo per la privacy; 

CHIEDE 

 di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio di € 1000,00 (al lordo delle 
ritenute fiscali se dovute) prevista per gli studenti universitari per il prossimo anno accademico 2019/2020. A 
tale scopo produce i seguenti documenti:  

a. certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza (si raccomanda di 
specificare, sul certificato, che occorre per la domanda di borse di studio della Caritas Diocesana di Nuoro e 
dovrà essere utilizzato solo a tal fine); 
b. copia in originale dell’attestazione ISEE in corso di validità;  
c. copia del libretto universitario;  
d. copia del certificato rilasciato dall’Università di appartenenza con le votazioni riportate in ciascun esame 
sostenuto o copia del diploma di maturità con il relativo punteggio conseguito;  
e. Modulo B - autocertificazione esami piano studio (eccetto per gli studenti iscritti al primo anno); 
f. copia fotostatica della propria carta di identità (o eventuali altri documenti ………………… ……......................) 
g. copia fotostatica del codice fiscale o tessera sanitaria;  
h. Modulo C -copia firmata dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali. (La mancata autorizzazione al 
trattamento dei dati personali pregiudica la partecipazione al concorso);  
i. ove in possesso, numero IBAN del conto corrente intestato allo studente; 
l. copia certificazione attestante la disabilità (*studenti con disabilità); 
m. Modulo D-autocertificazione sul percepimento o meno di eventuali agevolazioni per il diritto allo studio. 
 
................................... li ……………………………  

                                                                                                                                        In fede 

 Il richiedente …………………………..........……..............…............  
                                  (Firma per esteso e leggibile) 

 
SI PREGA DI INSERIRE N. TELEFONO E/O INDIRIZZO EMAIL CORRETTI IN QUANTO POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PER 

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CARITAS DIOCESANA DI NUORO 

  Fondazione Don Graziano Muntoni 
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