Comunità Montana Alta Valtellina
via Roma 1
23032 BORMIO (SO)
fax 0342 912321
pec cmav@pec.cmav.so.it
email info@cmav.so.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D’ONORE A STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI
DELL’ALTA VALTELLINA - ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina n. *** del *****
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________, richiamato il Bando approvato dalla
Giunta esecutiva della Comunità Montana Alta Valtellina con la deliberazione richiamata in oggetto, chiede
di poter accedere alla concessione di un prestito d’onore, impegnandosi a rispettare tutti i termini e le
procedure indicati nel Bando.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 DPR
445/2000),
DICHIARA

1. di essere nat__ a ___________________________________________ prov. _____ il ___/___/_______
2. di essere titolare di codice fiscale _________________________________________________________
3. (barrare la propria opzione):
 di essere residente nel Comune di ______________________________________________________
via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____
oppure
 di avere trasferito la residenza per motivi di studio presso il Comune di _______________________,
e che la propria famiglia è residente nel Comune di __________________________________________
via/fraz.______________________________________________________________________ n. ____
4. di essere iscritto nell’anno accademico 2018/2018 al _____ (1°, 2°, …) anno del corso di
(barrare la propria opzione):
 laurea triennale

 laurea magistrale biennale

 laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

 laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
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in __________________________________________________________________________________
della Facoltà di ________________________________________________________________________
presso (indicare l’università) __________________________________________________________
con matricola n. _______________________________
5.  di aver superato l’esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore con
il seguente voto: ____________ (dichiarazione per gli iscritti al primo anno del corso di laurea triennale
o magistrale a ciclo unico 5 o 6 anni)
oppure
 di aver conseguito diploma di laurea triennale con il seguente voto: ___________ (dichiarazione per
gli iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale biennale)
oppure
 di aver conseguito alla data odierna n. _____ CFU, pari ad almeno l’80% dei crediti formativi
universitari previsti dal proprio Piano degli studi (dichiarazione per gli iscritti ad anni di corso
successivi al primo);
6. di aver preso visione dei contenuti, dei criteri, degli obblighi a carico e delle modalità procedurali
previsti dal bando di concorso per la concessione dei prestiti d’onore approvato dalla Giunta della
Comunità Montana Alta Valtellina con deliberazione n. __ del __________;
7. di non essere beneficiario di analoghe misure di finanziamento agevolato bandite dall’università o da
altre istituzioni pubbliche, né di aver alcuna richiesta allo stesso titolo in corso;
8. di non avere a carico protesti bancari, decreti ingiuntivi o altre formalità pregiudizievoli;
9. che il proprio Piano degli studi è il seguente (compilare per gli anni accademici corrispondenti al
proprio caso):
ANNO ACC.

INSEGNAMENTO

CFU

1°

Totale CFU 1° anno

2°
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Totale CFU 2° anno

3°

Totale CFU 3° anno

4°

Totale CFU 4° anno

5°

Totale CFU 5° anno

6°

Totale CFU 6° anno
ALLEGA


fotocopia non autenticata di un documento d’identità – ALLEGATO OBBLIGATORIO SOLO
QUALORA la domanda non venga firmata in presenza del dipendente addetto alla ricezione della
Comunità Montana Alta Valtellina.
COMUNICA

i recapiti per le comunicazioni inerenti la partecipazione al presente concorso:


e-mail:

___________________________________________
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cellulare: _________________________________



indirizzo: __________________________________________________________________________

Data ________________
Firma del richiedente
____________________________
Firma del dipendente addetto
________________________________
(nel caso di domanda sottoscritta in presenza del dipendente addetto
il richiedente dovrà esibire al dipendente il documento di identità)

ALLEGARE fotocopia di un documento d’identità qualora la domanda non venga firmata in presenza
del dipendente addetto alla ricezione
Nota informativa
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sottoscritte.
DPR 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
DPR 445/2000 – art. 38 – comma 3
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. [omissis]
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