
(MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO)                                  Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova  
AREA DIDATTICA E STUDENTI 

Servizio Offerta Formativa e Segreterie Studenti 
Settore Anagrafe Reddituale Tasse Contributi e Benefici Universitari 

       Via Bensa, 1 - 16124 GENOVA 
 
 
 

Domanda  di  partecipazione  al concorso per l’attribuzione di n. 2 Borse di Studio intitolate “Prof.  Mario  Celso  
ASCARI” - Anno Accademico 2013/2014. 
 
 

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ __________________________________ 

Cognome       Nome 
 

nato/a a ______________________________________ (prov.) ___________________ il ____________________ 

di cittadinanza ___________________________ residente in (Città) _____________________________________ 

prov. ___________ (via/p.zza) ___________________________________  n.___________ c.a.p. _____________ 

con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:  
 

____________________________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso; 
 
numero di telefono fisso_______________________________ e cellulare ________________________________ 

� indirizzo e-mail  __________________________________________  

(se l’indirizzo di posta elettronica rappresenta il mezzo ufficiale di comunicazione ai fini del concorso, barrare la casella)  

matricola n. _______________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 3 Borse di Studio, di importo pari a Euro 1.350,00 lordi cadauna, 
intitolate “Prof. Mario Celso ASCARI”; 

 
DICHIARA, ALTRESÌ 

 

(barrare la casella corrispondente) 
 

� di essere regolarmente iscritto/a a tempo pieno, nell’Anno Accademico 2013/2014, per la ___________ volta al 
corso di laurea in:  

 

� L - Scienze geografiche per il territorio, il turismo e il paesaggio culturale dell’Università degli Studi di Genova; 
� L - Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio interateneo con l’Università degli Studi di Milano;  

 

e di dover ancora sostenere, prima della prova finale, i seguenti esami _________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
� di essere regolarmente iscritto/a a tempo pieno, nell’Anno Accademico 2013/2014, per la ___________ volta al 

corso di laurea Magistrale in:  
 

� LM - Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio interateneo con l’Università degli Studi di Milano;  
 

e di dover ancora sostenere, prima della Tesi di Laurea, i seguenti esami _______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

� di svolgere, per l’Anno Accademico 2013/2014, le attività formative del corso di laurea in modo prevalente 
presso l’Università degli Studi di Genova (dichiarazione riservata agli studenti iscritti presso l’Università degli 
Studi di Milano).  

 
 



ALLEGA 
 

-  autocertificazione degli esami ottenuta tramite il portale studenti con media complessiva ponderata degli esami 
superati (ai sensi dell’art. 2 comma 1 del bando) 
Servizi on-line (https://servizionline.unige.it/pls/portal/seiasdb.pkg_stampe.stp_modulistica_pdf_printable - 
inserire credenziali e cliccare su Autocertificazione Esami Formato PDF); 

 

� attestazione ISEE-Università riferita a redditi e patrimonio dell’anno 2013 del proprio nucleo familiare 
(barrare la casella e allegare il documento reddituale qualora lo stesso non sia già stato prodotto all’Università di Genova). 

 
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità 
connesse alla presente richiesta. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 
(Luogo e Data) ____________________________                    FIRMA ____________________________________ 


