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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO  
DELLA FONDAZIONE GIFFONI A FAVORE DI STUDENTI CHE SI IMMATRICOLINO  NELL’A.A. 
2018/2019 AI CORSI DI LAUREA  UNIPEGASO 

                                                                                                                                          (IN CARTA SEMPLICE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________   (Prov._____ )   il_________________________                               

c.f.____________________________ residente a _________________________________________  

(Prov._____ ) in Via __________________________________________________________ n° ___ 

(cap ________ )Tel. _____________________ Cell. _________________ 

email ____________________________   

CHIEDE   

di partecipare al concorso per l’attribuzione di una Borsa di Studio  della  Fondazione  Giffoni a 

favore di studenti che, per l’a.a. 2018/2019, si immatricolino per la prima volta ai  Corsi di Laurea 

UNIPEGASO 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall'art.  76 dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 
responsabilità  dichiara quanto segue:    

 di avere preso visione del Bando di concorso;   

 di essere residente nel comune di Giffoni Valle Piana da oltre un anno a far data dal 25/01/2019; 

 di volersi iscrivere per la prima volta   all’Università Telematica Unipegaso;  

 di avere conseguito, nell’anno scolastico ______/______,  il diploma di scuola secondaria di II 

grado, con una votazione pari a  _____/100;  o in alternativa, qualora proveniente da altre 

Università,  di avere la seguente media di voti__________________ ; 

 di essere a conoscenza che l’assegnazione delle suddette Borse  non è compatibile con altre 

Borse di   studio o analoghi contributi erogati da altri enti pubblici o privati per l’a.a. 2018/2019.  

 
 
Allega alla presente domanda:   
 Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (All.2);  

 Modulo di autocertificazione del reddito familiare   ISEE (All.3) 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Curriculum Vitae firmato; 

 Titoli ulteriori ai sensi dell’art 6 del regolamento del bando         SI              NO 

 
 
Data 
______________________   

    
 ______________________________________    
                  (firma del/la candidato/a)   


