ALLEGATO
Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di studenti
idonei per l’attribuzione di massimo n. 10 borse di collaborazione
per attività di tutorato a favore di studenti con disabilità

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PERUGIA

Il/la sottoscritto ……………………………….., nato/a a ……………………………………………..
il …………... , Cittadinanza …………………………….. residente a ………………………………
C.A.P. ……………… in via ……………………………….. n. , domicilio (indicare se diverso dalla
residenza)

…………………………………………………

…………………………………………..

n.

…..-

C.A.P.

MATRICOLA

……….……

via

…………………contatto

telefonico ………………………..… Codice Fiscale ……………, email: ………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art.75 e 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000)

DICHIARA
di essere iscritto per l’anno accademico 2016/2017 al …………. anno del corso di laurea (triennale,
magistrale, magistrale a C.U., specialistica, V.O.)

………….…………………………………………… ;

di essere in possesso del seguente titolo accademico (questo campo dovrà essere compilato dallo studente
iscritto

al

primo

anno

di

un

corso

di

laurea

……………………………………………………………….

magistrale

non

a

conseguito

ciclo

unico)

presso

…………………… ………… …............. in data ……………….. con votazione ……………… ;
di aver conseguito almeno l’80% dei CFU previsti dal proprio piano di studi (questo campo dovrà
essere compilato dagli studenti che NON sono iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale non a ciclo
unico).

Totale CFU conseguiti alla data del 30.09.2016 …………… - Totale CFU previsti dal
1

piano di studi fino all’a.a. 2015/2016 ……………. ;
di essere in regola, alla data di scadenza del bando, con il pagamento delle tasse e dei contributi
universitari;
di non essere beneficiario per l’a.a. 2016/2017 di una borsa di studio erogata dall’ADISU o da
altri Enti pubblici;
non essere incorso in provvedimenti disciplinari né sottoposti a procedimenti per l’applicazione
degli stessi;
di non essere studente part-time;
di avere dichiarato in sede di immatricolazione o rinnovo dell’iscrizione all’a.a. 2016/2017 un
valore ISEE specifico per il diritto allo studio universitario pari a ……………………………….;

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di idonei per l’attribuzione di massimo n. 10 borse
di collaborazione per attività di tutorato a favore di studenti disabili.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.13 del D.L. vo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" i propri dati personali, saranno utilizzati dall'Università di Perugia per le sole
finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Perugia....................................

Firma...................................................................
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