
 

 

 

   

 

           Al Sig. Sindaco 

         Del Comune di  

         S.STEFANO DI CAMASTRA 

 

 

 

IL sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

Nato a _____________________________________________  il __________________________ 

 

Residente in S.Stefano di Camastra Via /C/da ____________________________ n. ____________ 

 

Tel n. _________________________________  CF _____________________________________ 

 

Essendo in possesso dei requisiti richiesti  dal Regolamento per l’ assegnazione di borse di studio in 

favore di studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche , giusto bando del _____________ 

  

C H I E D E  

 

L’assegnazione  della borsa di studio di   Tipo  A  e a tal fine dichiara: 

 

1) Di essersi iscritto al I anno della Facoltà di ___________________________________________ 

     

    Dell’Università degli Studi di _______________________. 

 

2) Di aver conseguito diploma di Scuola Superiore  nell’ A/S _______________  con votazione di  

 

____/100 presso __________________________________________  di _____________________ 

 

3) che il proprio nucleo familiare è in possesso di una certificazione ISEE  di € ________________ 

 

  

 

 

Si allega: 

 

- Documentazione attestante l’iscrizione ai corsi universitari 

- Documentazione attestante la votazione conseguita al diploma di scuola superiore 

- Attestazione ISEE 

- Copia del documento di riconoscimento 

 

 

 

S. Stefano di Camastra, lì 

 

      ___________________________________  



 

           Al Sig. Sindaco 

         Del Comune di  

         S.STEFANO DI CAMASTRA 

  

IL sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________  il __________________________ 

Residente in S.Stefano di Camastra Via /C/da ____________________________ n. ____________ 

Tel n. _________________________________  CF _____________________________________ 

 

Essendo in possesso dei requisiti richiesti  dal Regolamento per l’ assegnazione di borse di studio in favore 

di studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche , giusto bando del _____________ 

C H I E D E  

 

L’assegnazione  della borsa di studio di   Tipo  B  e a tal fine dichiara: 

 

1) Di essersi iscritto al II anno della Facoltà di _________________________________________ 

    Dell’Università degli Studi di _______________________. 

2) Di aver superato n.______esami previsti nel piano di studi con una votazione media di _____/30 

3) che il proprio nucleo familiare è in possesso di una certificazione ISEE  di € ________________ 

 

Si allega: 

 

- Documentazione attestante l’iscrizione al II anno dei corsi universitari nell’Anno Accademico 

2012/2013; 

- Documentazione attestante gli esami superati nell’Anno Accademico ________________ e la 

relativa votazione 

- Attestazione ISEE 

- Copia del documento di riconoscimento 

 

S. Stefano di Camastra, lì 

      ___________________________________ 


