MOD. A: Borse di studio
We’d like to paint a new Sicily

Zimbardo-Luczo Fund
c/o Studio Commercialista Dott.ssa Annalisa Giambrone
Corso Matteotti, 17 | 92022 Cammarata
Richiedente: cognome __________________________________________________ nome ________________________________
luogo di nascita ___________________________________________________ data di nascita ______________________________
codice fiscale __________________________________________________ sesso c M c F
residente in ____________________________________________________ dal _________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________________________________ n. ____________
Telefono _________________________________ E-mail ____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO, A tal fine, dichiara
(barrare solo le voci che interessano):
c di aver preso visione dell’avviso 2019 e di accettarne integralmente tutte le condizioni ed i criteri in esso riportati;
c di essere residente nel Comune di ______________________________________________ a far data dal __________________
c di avere conseguito il seguente diploma di maturità _____________________________________________________________
presso ______________________________________________________ il _____________ con la seguente votazione _________
c di essere iscritto al primo anno del corso di laurea in ____________________________________________________________
presso la seguente Università degli Studi legalmente riconosciuta ____________________________________________________.
Il richiedente dichiara di essere consapevole che la Zimbardo-Luczo Fund, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione,
e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere.
Il richiedente autorizza, altresì, la Zimbardo-Luczo Fund ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste
dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto
dei limiti posti dal Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il/la richiedente dichiara:
-

per il medesimo anno scolastico non ha usufruito di altre borse di studio-assegni da parte di Enti Pubblici o Privati, comprese
anche quelle erogate dagli enti per il diritto allo studio universitario;

-

di accettare sin d’ora le determinazioni della Commissione di valutazione;

-

di rinunciare sin d’ora a qualsiasi forma verbale o scritta di contestazione, ricorso ed ogni altra forma di appello in merito alle
decisioni riguardanti le graduatorie stilate dalla commissione, alle determinazioni della Zimbardo-Luczo Fund e del suo
Presidente Onorario prof. Philip G. Zimbardo” pena esclusione dalla selezione.

Allega alla presente (barrare solo le voci che interessano);
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c copia del diploma di maturità con votazione conseguita;
c ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
c certificato di iscrizione al primo anno di una qualunque Università degli Studi d’Italia legalmente riconosciuta con esami
sostenuti;
c attestazione del punteggio di bonus, del credito scolastico e della media dei voti del quinquennio
c attestato di _______________________________________________________________________________________________
c altro ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________;
c fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

..............................., lì ...............................
Firma del richiedente
.........................................................
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