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Città di 

San Giorgio a Cremano 

 

Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per l’iscrizione 

gratuita al primo anno dei corsi di laurea organizzati dall’Università 

Telematica Pegaso – anno accademico 2019/2020 

 
 
 

Al Comune di San Giorgio a Cremano 

Settore VI 

Piazza Carlo di Borbone n. 10 

80046   San Giorgio a Cremano 

 

p.e.c. : protocollo.generale@cremano.telecompost.it 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
      (cognome e nome) 

 

Nato/a a ___________________________________________   il __________________________  

 

Codice Fiscale : ________________________________________ 

 

Residente in San Giorgio a Cremano alla via/piazza _______________________________ n. ____  

 

Telefono __________________  mobile _____________________  

 

Indirizzo di posta elettronica : _______________________________________________________,  

 

C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per l’iscrizione gratuita al 

primo anno dei corsi di laurea organizzati dall’Università Telematica Pegaso per l’anno accademico 

2019/2020. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 connesse al rilascio 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articolo 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1) Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale  

 

__________________________________________________________________________  

                                              (specificare) 

Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale (Istituti magistrali e Licei 

artistici), a condizione di colmare i debiti formativi; 
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__________________________________________________________________________  
                                               (specificare) 

 

Altro titolo di studio conseguito purché equipollente  

__________________________________________________________________________  
                                                (specificare) 

 

 Conseguito presso ___________________________________________________________  
                                             (specificare l’istituto scolastico presso il quale è stato conseguito il diploma)  

 

          di _________________________________________  

 

          con la votazione di _________ / _________  

 

2) Di essere in possesso di un reddito complessivo familiare pari ad       € _____________, così  

 

come da certificato ISEE allegato; 
 

3) Di essere in condizioni di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992, così come da certificato 

allegato, rilasciato da ______________________________________ in data _________, dal 

quale si evince una percentuale di disabilità pari al ______ %. 

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

San Giorgio a Cremano, _______________  

 

        _________________________________ 
                                                                                                            (firma) 

 


