
Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 
Largo Repubblica, 3 
20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) 

 
 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
Facoltà universitarie o parauniversitarie 

Anno accademico: ………./……………. 
 
Il/la sottoscritt.. ………………………………………………………………………………………………... 

(cognome e nome) 
nato/a a ………………………………………………………………………… (Provincia ………………..) 
 
il            /         /       
 
di cittadinanza ………………………………………………………………………………………………… 
 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 
 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via …………………………………………….. n. ………………. 
 
tel. ____________________________ e-mail ______________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla procedura per l'assegnazione per l'anno accademico ……/…… di n. ….. 
borse di studio per gli studenti vedanesi frequentanti facoltà universitarie o parauniversitarie. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere studente della facoltà di ………………………………………………………………………. 
ad indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
con sede in ……………………………………………………………………………………………………. 
iscritto dalla data ……………… ed attualmente iscritto all'anno accademico …………………………. 
 
2) che nell'anno accademico ………/…………. ha superato gli esami elencati nell'allegato 
prospetto: 
corrispondenti a …………………….. (almeno 4/5) degli esami previsti dal piano di studi per tale 
anno …………/……….. (con approssimazione all'unità inf. o sup. a seconda se risulta un decimale 
inferiore a 0,5 opp. pari o superiore), con media aritmetica ponderata con i CFU pari a: 
………………….. non inferiore a 27/30 o equivalente, (sono esclusi dal conteggio l'esame di laurea 
ed i corsi che non terminano con una votazione numerica). A tal fine allega copia del piano di studi 
indicante gli esami da sostenere nell'anno accademico ………./…………. e copia del libretto da cui 
risultano i corrispondenti esami sostenuti e indicati sopra; 
 
3) di possedere, ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla situazione economica 
complessiva, un indicatore ISEE pari ad € ……………………………. allega a tal fine la 
dichiarazione ISEE in corso di validità (attenzione: la dichiarazione ISEEU od altre che non siano 
l'ISEE non sono considerate valide); 
 
4) di non aver ottenuto altri assegni o borse di studio da parte di enti pubblici o privati; 



5) di concedere l'assenso alla diffusione del proprio nominativo nel caso in cui dovesse risultare in 
graduatoria; 
 
6) che si impegna a presentarsi personalmente al ritiro della borsa o assegno di studio nel caso in 
cui risulterà vincitore; 
 
7) di aver letto l'allegata nota informativa sulla privacy. 
 
In fede, 
 
______________________, ______________  

 
 
 

                firma 
             (per esteso e leggibile) 
…………………………………………….. 

 
 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
- Carta d'Identità (od altro documento di riconoscimento valido); 
- copia piano di studi relativo all'a.a. di riferimento; 
- copia libretto degli esami; 
- dichiarazione ISEE in corso di validità 
 
 
Anno ACCADEMICO    
DENOMINAZIONE ESAME VOTAZIONE CFU 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


