
Allegato 2:  Fac simile domanda (da compilare in carattere stampatello leggibile) 
                   
 

All’Università degli Studi di Catanzaro 
Ufficio Protocollo 
Campus Universitario 
Viale Europa – Loc. Germaneto 
88100 Catanzaro 

 
 
__l__ sottoscritt___ __________________________________, nat___ a _____________________ 
- provincia o Stato estero _______________________ il ________________, residente a 
____________________________ - provincia o Stato estero _________________________, in via 
_____________________________________, n. _______ - CAP (solo per i residenti in 
Italia)______________- Tel._______________________ e-mail: __________________________,  
codice fiscale (solo per i residenti in Italia): ____________________________  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di “borse di studio di mobilità per studenti 
stranieri dell’Ateneo di Catanzaro e per giovani studenti universitari all’estero”, per la 
seguente tipologia di borsa di studio: 
(Barrare una sola casella) 
 A) n. 3 borse di studio, ciascuna dell’importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) da assegnare 
gli studenti iscritti ad un corso di studi dell’Ateneo di Catanzaro che intendano trascorrere un 
periodo di formazione all’estero, della durata di tre mesi (per un importo di euro 400,00 mensili) 
sulla base di un  programma redatto in accordo con una sede ospitante e sotto la supervisione di un 
docente dell’Ateneo; 
 B) n. 4 borse di studio, ciascuna dell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) destinate a 
studenti stranieri, comunitari e non comunitari, iscritti ad un corso di studi dell’Ateneo di Catanzaro 
o che frequentino l’Ateneo nell’ambito di iniziative di cooperazione e mobilità, ivi compresi i 
programmi cofinanziati dall’Unione Europea (LLP/Erasmus, ecc..). 
 
A tal fine  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000: 
a) di essere cittadin ___  __________________________________; 
b) di essere residente a __________________ provincia o Stato estero____________________; 

c) di essere iscritt ___ , per l’a.a. 2009/2010, presso l’Ateneo di Catanzaro al  _______*  anno  
 di corso     fuori corso     ripetente 

(*per le borse di studio di cui alla lettera  A indicare un anno successivo al primo, se in corso e non 
oltre il primo, se fuori corso o ripetente) 
del corso di:   laurea    laurea specialistica   laurea specialistica a ciclo unico 

 Dottorato di ricerca       Scuola di Specializzazione  
in: _____________________________________________________________________________ 

(per i corsi di laurea specificare l’ordinamento di appartenenza) 

OVVERO 
c) di frequentare l’Ateneo di Catanzaro nell’ambito del seguente Programma di 
cooperazione/mobilità:______________________________ dalla seguente data  ______________; 
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d) (solo per gli studenti iscritti presso l’Ateneo di Catanzaro) di essere in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie; 

e) (solo per gli studenti residenti di cui alla Tipologia A) che il proprio ISEEU relativo all’anno 
2009 è  pari a € __________________________(euro____________________________________). 

 
f) (solo per gli studenti di cui alla Tipologia B) di aver acquisito, nell’a.a. 2009/2010, alla data del 
25 marzo 2010 il seguente numero di C.F.U.: 
 
N. ESAME SOSTENUTO/TIROCINIO  VOTAZIONE N. CREDITI DATA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ALLEGATI 

Per le borse di studio di cui all’art. 1, lett. A: 
1) programma di studio vistato dal docente supervisore, da sottoporre all’approvazione  e 

approvato dall’ente ospitante redatto secondo il fac simile allegato al bando di concorso e 
completo di tutti i dati richiesti; 

2)   attestazione ISEE-Università relativa all’anno 2009 *. 
3)   Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per le borse di studio di cui all’art. 1, lett. B: 

1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data, _______________ 

Firma 
_________________________________ 

 

* L’attestazione ISEE-Università viene rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale 
autorizzati (è necessario il numero di codice fiscale italiano) 

 
Il sottoscritto dichiara di aver avuto adeguata informazione sul trattamento dei propri dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e, in particolare, riguardo ai diritti di cui all’art. 7 del 
medesimo decreto. Dichiara altresì di essere a conoscenza che i propri dati personali contenuti nella 
presente domanda e gli altri eventualmente acquisiti da codesta Università nel prosieguo della 
carriera scolastica, saranno trattati anche con possibilità di utilizzo ex art. 96 del D.lgs. 196/2003, 
ovvero di comunicazioni a terzi per finalità di inserimento nel mondo del lavoro; in ogni caso, ai 
sensi di legge e garantendone adeguata tutela.  

 

 Data _______________        

Firma 
_________________________________ 


