
Università per Stranieri "I)ante Alighieri"

( It niu er s i t à, 
" 
n, r,, ",,H!§j:.,,tf *'JiH n " 5 o 4 d e I t 7 - t o - z o o 7 )

Allegato I

D O M A N D A per I'assegnazione di l]orse di Studio agli studenti iscritti al

"XXXII Corso di Diploma di Alta F-ormazione

per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera - Anno 2021"

Gent.mo Direttore del

Centro Studi ed Assistenza Studenti Stranieri (Ce.S.A.S.S.)

Presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
Via Del Torrione n. 95

89125 Reggio Calabria

Il Sottoscrittola

NOME

COGNOME

DATA DI NASCI'IA

SESSO rM nF

NAZIONALITA

PAESE DI NASCITA

RESIDEN'|E A (città)

INDIRIZZO

DOMICILIO (città)

INDIRIZZO

NUMERO DI TEI-F]I.'ONO
FISSO
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NUMI]RO DI CIll.l.l.JLARIl

INDIRIZZO EMAII,

TITOLI DI STUDIO
POSSEDIJTI

né

di
t2tr

Universita per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CAI/.BRIA

(Ilniuersita legabnente ricono.sciuto con D.M. no5o4 del ry-rc-zoo7)

lr{on è consentito l'utilizzo di caratteri non latini (come ad esempio arabi, cirillici,
ideogrammi, etc.) ed inoltre si consiglia di scrivere in stampatello.

CHIE,DE

di accedere al beneficio della borsa di studio (indicare solo una opzione)

Sei (6) Borse di Studio da destinare agli studenti stranieri, non residenti

domiciliati a Reggio Calabria e Provincia, iscritti al "Corso dl Diploma

Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come l,ingua Straniera" dal

aprile all'l ottobre 2021 .

Diciannove (19) Borse di Studio da destinare agli studenti stranieri iscritti al

tr "Corso di Diploma di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come

Lingua Straniera" dal 12 aprile all'l ottobre 2021.

A tal fine il sottoscritto dichiara che i dati inseriti nella presente domanda

corrispondono a verità.

Dichiara, inoltre, di aver conoscenza che l'Università per Stranieri e tenuta ad

effettuare idonei controlli e che in caso di dichiaraz\on\ non veritiere è passibile di

sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000 e aft. 489 codice penale, oltre

alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Il richiedente dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della legge

3l.12.1996, n. 675, che il trattamento dei dati personali e indispensabile ai fini

Via del Torrione, 95 - 89125 lleggro (-alaìrria - Italia
Tel. +39.0965.1655160 - Fax +39.()9(i5.1(r.15i6',l

nrotocollo@unistrada.it - www.unistrirtla.it



Universita per Stranieri "Dante Alighieri"

( I t niu er sitàLrro r,, rr, rll|ffi f,f'#Àil no 5o 4 de t t 7' t o - z o o 7)

dell,erogazione del sussidio della borsa di studio di cui alla legge 6212000 e si

limiterà al contesto PrePosto.

Il richiedente allega alla domanda:

Copia del documento d'identità o passaporto;

copia autocertifi cara etradotta in italiano del titolo di studio del candidato;

Curriculum vitae;
Lettera di motivazione;
copia del pagamento di 100,00 €, quota obbligatoria di iscrizione (non

rimborsabità; aa effcttuare su: IBAN n. I't10L0103016300000002535012

coD. swlFl' PASCI'IMMRII(ì (MON'I Il DI-rl PASCHI DI SIENA).

Causale: 'I'assa Iscrizionc CDAITD 2021

Eventuale altra documentazione che ritiene utile ai fini della valutazione,

incluse esperienze di lavoro nel campo dell'insegnamento della lingua

italiana come lingua seconda o straniera.

Tutti i documenti dovranno essere inviati con la domanda di iscrizione. Domande non

complete non riceveranno la lettera di iscrizione.

Data

F irma del richiedente

per informazioni consultare il sito web; www.unistrada.it o rivolgersi al seguente

indirizzo di posta elettronica ; cesass@,unistrada. it
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