DOMANDA DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO MERITO RISULTATI
CONSEGUITI
STUDENTI UNIVERSITARI
ANNO ACCADEMICO 2021/2022

C.F. 97838490015



iscritti nell’a.a. 2021/2022 alla Facoltà di Ingegneria
Gestionale o Ingegneria Informatica del Politecnico di
Milano;

MILANO
C.so di Porta Nuova,11
20121 Milano

Da presentare entro il 31.03.2022

+39 02.36.74.03.34

A FLY UNIVERSITY PROJECT - ETS
VIA ALBERTO NOTA, 5
10122 TORINO (TO)

TORINO
Via A. Nota, 5
10122 Torino
+39 011.43.67.038

Il sottoscritto__________________________________________________________,

info@flyunipro.org

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di

N. 10 borse di studio del valore di € 1500 - 3000 ciascuna per studenti
universitari
A tale scopo indica il conto corrente sul quale accreditare il beneficio:
IBAN________________________________________________________________
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
_____________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445/00, per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso:


di essere nato a _______________________________ il ___________________,
C.F. ____________________________________________________________



Di essere residente in:
Via ______________________________________________ n° ___________,
tel. ______________________________e-mail __________________________,



di essere stato iscritto nell’a.a. 2021/2022 al ________ anno della facoltà di
_____________________________________________________________
presso l’università_________________________________________ di
______________________________________ ;



di aver conseguito la seguente media _________________ calcolata secondo
quanto previsto dal punto b) ART.3 del bando di concorso



di aver maturato entro la data del 30 settembre 2021 n.15 crediti formativi



di essersi laureato in corso di studio, alla facoltà di
___________________________________________ presso l’Università
___________________________________________ di
_________________________ in data ______________________

C.F. 97838490015
MILANO



Dichiara inoltre di aver preso visione integrale e piena conoscenza del bando di
concorso per il conferimento di borse di studio anno accademico 2021/2022 e
che i dati riportati sulla presente domanda corrispondono alla realtà.

C.so di Porta Nuova,11
20121 Milano
+39 02.36.74.03.34
TORINO
Via A. Nota, 5
10122 Torino
+39 011.43.67.038

info@flyunipro.org

Il richiedente autorizza FLY UNIVERSITY PROJECT - ETS ad utilizzare i dati
contenuti nella presente domanda per le finalità previste dalla Legge. Si informa altresì
che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso. Titolare del trattamento è FLY UNIVERSITY PROJECT - ETS.
IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE
________________________________
Allegare:
• documento di identità del richiedente-dichiarante

