
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO OFFERTA 

DALL’ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS A LAUREATI IN INGEGNERIA PRESSO LE 

FACOLTA’ DELLA REGIONE CAMPANIA 

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2020  

 
 

Il/la sottoscritto (a)………………………………………………………………………… nato/a il ………………………………… 

a………………………………………(prov. ……….) documento di Identità n…………………….rilasciato da …………... 

………………………………. il…………………………………..e valido fino al………………………… residente a……………… 

………………………(prov. ……….) cap……………….via …………………………………………………………….n……………………. 

telefono………………………….e-mail…………………………………………………………………….. 

Recapito eletto agli effetti della presente domanda: Via…………………………………………..n. ….. 

città………………………cap……………… telefono……………………..e-mail……………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare al bando per n. 1 borsa di studio, per conseguire una laurea magistrale in Ingegneria, 

intitolata a Livia Dumontet per studenti italiani e stranieri laureati in Ingegneria ( 1°ciclo)  in una delle 

Università con sede nella Regione Campania. 

Allo scopo, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall´articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. In data …………………………………………. ha conseguito la laurea triennale in……………………………………. 

………………………………………………, presso la Facoltà di .................................................. della 

Università……………………………………. con sede a …………………………………………. 

2. Di aver conseguito il seguente voto di laurea ……………………………………………… in data…………………. 

3. Di essersi iscritto, dopo il diploma di maturità, alla Facoltà di …………………………………………….. in data 
……………………………………… 

4. Di essere in regola con gli esami e con i crediti formativi 

5. Di aver conseguito il seguente voto all’esame di maturità… .......................................... conseguita in 

data…………………………………. presso l’Istituto/Liceo ....................................................... , con sede in 

……………………………………………….. 

6. Di aver avuto esperienze lavorative per un periodo continuativo non inferiori a mesi 6 

7. Di avere un Reddito ISEEU familiare non superiore a 25.000 euro 
 

 
DICHIARA 

che, in caso di assegnazione le provvidenze previste dalla borsa di studio vengano versate, secondo quanto 

stabilito dal Bando, sul conto corrente 

IBAN , intestato a 
 
 

E SI IMPEGNA 

a presentare tutta la documentazione indicata in autocertificazione entro dieci giorni, e in originale entro 

30 giorni tutta la documentazione indicata  ai punti 1-2-3-4-5-6-7 della presente domanda, compreso, 

laddove esiste, un certificato di portatore di handicap e di figlio di vittima di mafia. 



TUTTO QUANTO PREMESSO 

Il/la candidato/a dichiara di aver letto il bando 2020 della borsa di Studio Livia Dumontet pubblicato 

sul sito www.liviadumontetonlus.it e di essere a conoscenza delle conseguenze di mendace 

dichiarazione. 
 

I dati personali trasmessi dal candidato/a con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art.13 del 
D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 
 

 
Firma   

 

 
NB (allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità) 

http://www.liviadumontetonlus.it/

