BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Studenti iscritti al 1° anno
A.A. 2017-2018

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO
La/il sottoscritta/o __________________________________________ CF___________________________
Nato/a a ____________________________________________il __________________________________
E residente nel Comune di _________________________________________________________ Prov (___)
In via _________________________________________________________________________ n° _______
e-mail ____________________________________________tel. ___________________________________
Chiede
Di poter partecipare al Bando 2017/2018 per l’assegnazione di borse di studio per reddito del valore di 2.400€ messe a
disposizione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa per l’iscrizione al 1° anno di corso di studi in Scienze
della Mediazione Linguistica 2017/2018.
Dichiara
-

-

-

Di non essere iscritta ad alcun corso di laurea o corso di studi equipollente
Di possedere un reddito ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario inferiore
a 30.000€
Prende visione e accetta che le condizioni previste per l’ottenimento della borsa di studio per gli anni successivi
al 1° sono la soddisfazione del requisito di reddito previsto nel Bando regolatore per l’anno di riferimento e i
seguenti requisiti di merito: aver ottenuto tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti per l’anno
accademico 2017/2018 entro la sessione estiva di esami e aver ottenuto una votazione media minima pari a
29,50/30 (ventinove/50 su trenta trentesimi)
Di non essere beneficiario di Borsa di Studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU)
per l’a.a. 2017/2018 o di altro beneficio concesso dallo stesso o altri enti e istituzioni.
Allega
DSU – Dichiarazione sostitutiva Unica
Certificazione ISEE 2017 per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario
Copia di un documento d’identità valido

Pisa, _______________________

In fede
(firma)
_______________________________

________________________________________________________________________________________________

RISERVATO ALLA SCUOLA
Iscritta/o all’esame di ammissione del giorno _____________________
con la votazione di _________
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
56126 Pisa, Via Santa Maria, 155
Tel. 050 561883 – Fax 050 8310064

sostenuto il ________________ e superato

