
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER BORSA DI STUDIO – A.A.2011/12

Al Magnifico Rettore della 
Università per stranieri “Dante Alighieri”

Via del Torrione,95
89125 – Reggio Calabria

La/il sottoscritta/o……………………………..., nata il ….....……, a…................…………………
Nazione nascita ………….., residente in Via………………………………, Comune……….......….
(prov.   …….)  Cap. …………* tel.  N .  …………..  ,cellulare  N.   ………………………………
Codice fiscale ………………….., iscritta/o  presso  (spuntare  solo una delle seguenti caselle):

□ il corso di Laurea  triennale in “Operatori pluridisciplinari e interculturalità d’area mediterranea 
(classe L-39 oppure L-6 ) al  1° 2° 3°  anno in corso, o al 1° anno fuori corso per l’A.A. 2011/2012, 
(indicare di seguito l’anno di prima immatricolazione ....................)

□ il corso di Laurea magistrale (classe LM-87) in Programmazione e gestione dei servizi sociali  
dell’area del Mediterraneo al  1° 2°  in corso

                                                        
C H I E D E

di partecipare al BANDO di concorso per Borse di Studio che l’Università per Stranieri “Dante 

Alighieri”di Reggio Calabria conferisce per l’anno accademico 2011/2012 e  

D I C H I A R A

di essere a conoscenza che la presente domanda di partecipazione compilata, firmata e corredata di 

tutta la documentazione richiesta assume il valore di dichiarazione  sostitutiva di certificazione per 

cui  si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  che  prevedono,in  caso  di  dichiarazioni  non 

corrispondenti a verità, sanzioni di carattere amministrativo e penale.

ALLEGA :

a) Fotocopia di un documento di identità,debitamente sottoscritto;

b) Fotocopia della ricevuta della tassa regionale sul diritto allo studio, per l’A.A. 2011/12;



c) Fotocopia della ricevuta della tassa universitaria per l’iscrizione all’A.A. 2011/12;

d) Fotocopia del certificato di Diploma (per gli iscritti al 1° anno);

e) Fotocopia del certificato di laurea (per gli iscritti al corso di laurea Magistrale);

f) Modello  ISEE relativo ai redditi dell’anno 2010;

g) Fotocopia del libretto universitario (solo per gli iscritti ad anni successivi al primo) ;

h) Contratto di locazione regolarmente registrato (solo per gli aventi diritto);

i) Certificato di residenza (per gli studenti Pendolari e fuori Sede;

j) Dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali,ai sensi dell’art.13 della legge 

675/96 recante norme a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali”.

Data ……………………..                                                                  Firma

                                                                                                  ………………………………..


