
ROTARY CLUB BELLUNO 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 
PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA LAUREA TRIENNALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000   
 

 
 

Spett.le 
Rotary Club 
Belluno 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a 
_________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________________ (____)  
il _______________________________________________________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________________  
CAP ___________ 
in Via ____________________________________________________________________  
n. __________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
Telefono _________________________________________________________________  
E-mail ___________________________________________________________________  
P.E.C. ___________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

l’assegnazione di una borsa di studio per il conseguimento di una laurea triennale 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei 

benefici eventualmente percepiti, sotto la propria personale responsabilità 
 



ROTARY CLUB BELLUNO 

 

 
 

D I C H I A R A 
 
➢ di aver preso visione del bando per l’assegnazione di borse di studio per il 

conseguimento di una laurea triennale e di accettarne tutte le condizioni 

➢ di non avere ancora compiuto il ….. anno di età 

➢ di non essere già in possesso di titolo di laurea equivalente o superiore, o di laurea, 
conseguita con il vecchio ordinamento didattico con durata degli studi pari o superiore 
ai 4 anni 

➢ di non avere un I.S.E.E. superiore ad € 45.000 (euro quarantacinquemila) 

➢ di avere conseguito il seguente titolo di studio che abilita l’accesso ai corsi di laurea 

triennale 
_____________________________________________________________________ 

nell’anno __________ presso ______________________________________________ 
➢ di iscriversi al corso di laurea triennale in 

______________________________________________________ classe L_____ 
presso l’Università degli Studi di 

__________________________________________________ 

 
ALLEGA 

➢ Fotocopia del documento d’identità del dichiarante 

➢ Attestazione I.S.E.E. inerente la situazione economica familiare per l’anno 2012 

 
(data) ___________________ 

Il dichiarante 
(firma) 

_______________________________ 
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Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 dà atto che il Responsabile del procedimento è il Rotary 
Club di Belluno nella persona del suo Presidente pro-tempore e, a tal fine,  
 

AUTORIZZA 
 
il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità connesse all’assegnazione della borsa di studio oggetto della presente 
dichiarazione. 
(data) ___________________ 

Il dichiarante 
(firma) 

 

 

ROTARY CLUB BELLUNO 

 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 dà atto che il Responsabile del procedimento è il Rotary 
Club di Belluno nella persona del suo Presidente pro-tempore e, a tal fine,  
 

AUTORIZZA 
 
il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità connesse all’assegnazione della borsa di studio oggetto della presente 
dichiarazione. 
(data) ___________________ 

Il dichiarante 
(firma) 

 

 


