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Il sottoscritto .................................. nato a .......................................... il ................ residente in Via/piazza
....................................................................... del Comune di ....................................;
Risultato assegnatario di una Borsa di Studio dell'importo di complessivi € .......................... a sostegno della iscrizione
e della frequenza del percorso formativo ...................................................................... ; come da comunicazione
ufficiale di codesta spett.le Fondazione in data ............................;
(Opzione Barrabile ) Considerato che a seguito di apposita istanza il sottoscritto è già stato beneficiario del 50% dell'importo
della borsa assegnata; importo di € .................. che riconosce integralmente accreditato;

CHIEDE
l'erogazione del 100 %
( o ulteriore 50%)
dell'importo della Borsa assegnata;
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni o rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, di
non aver usufruito di altri finanziamenti pubblici e/o privati per la partecipazione del percorso formativo per il quale
è stato assegnato il contributo;
ALLEGA
- copia conforme all’originale dell’attestato rilasciato al termine del corso, dal quale risulta il conseguimento del
titolo previsto (o certificato sostitutivo);
- documentazione avente valore fiscale corredata da quietanza liberatoria, comprovante l’avvenuto versamento
dell’intero importo previsto (o per quote distinte) per la frequenza del master/specializzazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 nella consapevolezza del
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale l'Organismo gestore attesti l’avvenuta frequenza del
corso da parte del beneficiario.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza del
disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, nella quale il Soggetto Ospitante attesti il numero delle ore ed il
periodo di svolgimento dell'eventuale stage compreso nel percorso formativo.
- dichiarazione relativa alla eventuale detrazione d’imposta spettante;
Al fine di cui sopra chiede che l'importo richiesto venga accreditato su (Indicare Banca, coord. IBAN ed intestatario
del Conto corrente bancario o postale completo di indirizzo) .................................................

...................

.......................................................................
- allega copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Estremi del Documento:
................................................................................................................................................

Firma, luogo e data

................................................. ............. ........................................................
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