file_0.png

file_1.wmf

ALLEGATO 1 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
PIAZZA SCARAVILLI 2
40126 BOLOGNA


OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO DI STUDIO DESTINATO A STUDENTI MERITEVOLI E IN STATO DI NECESSITÀ ISCRITTI IN CORSO AL 3° ANNO DEI CORSI DI LAUREA IN “ECONOMICS AND FINANCE” (CLEF) E “ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI” (EMI) DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE NELL’ANNO ACCADEMICO 2022/2023. – BANDO REP. 7/2023 PROT. 185 DEL 27/01/2023

SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2023 ORE 13:00

…l……. sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 	                                 (cognome e nome) 	 
nat …….. a ………………………………………………………….…………….(……………….) il……………………………………………. 	 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 

                            (Comune)                                                           (Provincia) 
codice fiscale    
(obbligatorio)


matricola n. ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
cittadinanza ………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
residente in via ………………..…………………………………………………………………………………………. C.A.P……….…… 
Comune ……………………………………………..………………………………….……Provincia ……..……. 
cellulare ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
(fate attenzione a riportare correttamente l’indirizzo e-mail essendo questo l’unico canale tramite il quale avverranno le comunicazioni future)
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio di studio in oggetto.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 artt. 46 e 47 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
DICHIARA 
	avere un ISEE 2022 per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a € 30.000 
	essere iscritto/a in corso per l’A.A 2022/2023 al 3° anno del seguente corso di Laurea: 


	Corso di Laurea in “Economics and Finance” (CLEF) 
	Corso di Laurea in “Economia, Mercati e Istituzioni” (EMI); 

	aver conseguito un numero minino di CFU 90 entro la scadenza del bando (sono esclusi dalla partecipazione gli studenti fuori corso); 
	aver conseguito una media ponderata delle votazioni degli esami superati non inferiore a 27/30; 

non essere incorsi in sanzioni disciplinari

Allega alla presente domanda di partecipazione: 
	Autocertificazione degli esami sostenuti con i singoli voti ottenuti nel corso di studio;

certificazione ISEE 2023;
fotocopia di un valido documento d’identità. 


Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso. 
 
 
 ___________________ , _______________                                            ________________________ 
                        (luogo e data)                                                                         (firma leggibile dell’interessato) 
 
 


