MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER N. 5 BORSE DI STUDIO PER L’A.A. 2016/2017
RISERVATO AGLI IMMATRICOLATI AL PRIMO ANNO DEL
CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
(CLASSE L-43)
Scadenza presentazione domande 13 gennaio 2017

Alla
Confartigianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo
Viale Sinibaldo Vellei, 16/B
63100 Ascoli Piceno
½ PEC: confartigianato.apfm@pec.confartigianato.it
Il sottoscritto …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ………..………………………………………………………………………… Prov.………………… il ……………………………………
residente a ………..…………………………………………………………………………….……………….……Prov.…………….…………….
CAP….……………..….…… via…………………………………..…………………………………………………………..n. …...………..………
recapito telefonico fisso: …………..……………………..………… cellulare: …………………………………………………………..…………
e-mail ………………….………………………………………………… eventuale PEC ……………………..…………….………………………

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’attribuzione di:
 n. 3 borse di studio riservate ai residenti nei comuni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata Del Tronto,
Castignano, Colli Del Tronto, Comunanza, Force, Maltignano, Monsampolo Del Tronto, Montegallo, Monteprandone,
Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto Del Tronto, Spinetoli, Venarotta: assegnazione di una borsa di € 700,00,
di €. 550,00 e di €. 400,00 agli studenti per reddito e per merito;
 n. 2 borse di studio riservate ai residenti in tutta Italia: di € 500,00 e di €. 300,00 per reddito e per merito
in favore degli studenti che nell’A.A. 2016/2017 si sono immatricolati corso di laurea in Tecnologie e Diagnostica per la
Conservazione ed il Restauro (classe L-43) attivato presso l’Università di Camerino.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
1.
2.

di aver presentato domanda di iscrizione al Corso di Laurea in Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione ed il
Restauro dell’Università degli Studi di Camerino nei termini previsti;
di aver effettuato il versamento delle tasse universitarie nell’importo indicato dal Manifesto degli Studi, nei termini
previsti;
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3.

di

aver

conseguito

il

diploma

di

maturità

nell’a.s.

……....…/…………....

presso

…….………………………………………………………………………………………………………………………………..…
riportando la seguente votazione …………………………... (………………………………………..………………) - da
indicare sia in cifre sia in lettere;

4.

di  essere figlio/a di artigiano con almeno ……………. anni di esperienza nell’artigianato artistico (settore dei beni
culturali). A tale proposito allega visura della Camera di Commercio competente, attestante il requisito richiesto cancellare questo punto se non ricorre il caso.

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:


Dichiarazione ISEE dei redditi anno 2014



cittadini in possesso di titolo di studio italiano:
autocertificazione attestante lo svolgimento del servizio civile (necessaria solo se il candidato ha conseguito il
diploma di maturità nell’anno scolastico 2014/2015);





cittadini in possesso di titolo di studio straniero:
Copia del titolo finale degli studi di scuola secondaria idoneo all’iscrizione a corsi universitari e la votazione
riportata, debitamente corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Eventuale visura della Camera di Commercio competente della sede legale dell’attività artigiana del genitore.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non veritiere comporteranno l’immediata decadenza dei benefici
eventualmente ottenuti con conseguenti responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati contenuti nella presente domanda e quelli
contenuti nei documenti che saranno successivamente prodotti dallo studente saranno trattati anche con mezzi informatici, per le finalità inerenti al concorso e alla gestione
dell’eventuale rapporto conseguente al concorso stesso. L’interessato ha inoltre il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e di
richiedere la loro cancellazione. Responsabile del trattamento dei dati personali è CONFARTIGIANATO Imprese AP-FM, viale Sinibaldo Vellei, 16/B - 63100 Ascoli Piceno (AP) info@confartigianato.apfm.it - www.apfm.it.

Data ………………………

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