CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per l’iscrizione
gratuita ai corsi di laurea per gli anni successivi al I organizzati
dall’Università Telematica Pegaso – anno accademico 2021/2022
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: _______________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per l’iscrizione gratuita
al_____________ anno del corso di laurea in____________________________________
organizzato dall’Università Telematica Pegaso per l’anno accademico 2021/2022.
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 articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Di essere stato iscritto, nell’a.a. 2020/2021, al ___________ anno del corso di laurea
in___________________________ presso l’Università________________________________,
avendo conseguito n. ____________ esami, con una media ponderata di__________________,
come da certificato allegato;
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2. Di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad
€ ______________________________, così come da certificato ISEE in corso di validità, che
si allega;
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 ______ %;
4. Di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

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

San Giorgio a Cremano, _______________

_________________________________
(firma)
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