
Modello domanda Università 
 

Da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo: segreteria@cradiborgo.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO – CREDITO COOPERATIVO 

BANDO 2023 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________________ 

residente a___________________________________________ in Via _____________________________________, 

telefono _____________________________ indirizzo e-mail1 ____________________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso al bando per l’erogazione della borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023 

DICHIARA 

� di aver sostenuto/ottenuto: 

  per laurea magistrale a ciclo unico: almeno la metà degli esami dell’intero piano di studi con una votazione 
media non inferiore a 27,50/30; 

  per laurea magistrale di secondo ciclo: considerati il piano di studi del primo ciclo e del secondo ciclo come un 
unico piano di studi, almeno la metà degli esami dell’intero piano di studi con una votazione media non 
inferiore a 27,50/30; 
 

� di non essere fuori corso; 

� di non essere già in possesso di altra laurea magistrale; 

� di non essere assegnatario/a di altre Borse di Studio; 

� di non aver già beneficiato, negli anni precedenti, di borsa di studio per studenti universitari erogata dalla Cassa; 

� che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti: __________________________________________ 

_________________________________________, di cui almeno uno di essi è Socio e/o Cliente di Codesta Cassa. 

ALLEGA 

� certificato attestante il piano di studi, come definito nel bando, con la relativa votazione per singolo esame2; 

� copia della propria carta di identità e del proprio codice fiscale; 

� informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Borse e Premi di Studio. 

 

___________________________________ 
(firma del richiedente) 

 
1 Indispensabile per l’invio della certificazione unica del reddito. 
2 In attesa dell’esito delle assegnazioni è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva unitamente alla dichiarazione attestante l’impegno a 
produrre il certificato prima dell’erogazione della borsa di studio se si risultasse essere uno degli assegnatari. 


