DOMANDA PER BORSE DI STUDIO 2017/2018
AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI
MUSICALI
“FRANCO VITTADINI” DI PAVIA
Scadenza 8 febbraio ore 13.00
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME______________________________________________________________________________
NATO/A A ______________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________
CITTADINANZA_________________________________________________________________________________
PROVINCIA, COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P. _____________________________________________________
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO_______________________________________________________________
CELL. __________________________________E-MAIL______________________________________________
CODICE FISCALE:_______________________________________ MATRICOLA N°_______________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. di

aver conseguito il test di ammissione in (indicare canto o strumento)
_____________________________________________________________________________
nell’A.A.________________ con VOTAZIONE ___________/10
Per gli ex studenti del Liceo Musicale “A. Cairoli” di Pavia: voto di maturità ___________/100.
(dato obbligatorio, pena l’esclusione della domanda)
2. di essersi immatricolato/a nell’anno (indicare l’anno di prima immatricolazione assoluta)
__________________________
(dato obbligatorio, pena l’esclusione della domanda)
3. di essere portatore di handicap con invalidità uguale o superiore al 66% (allega certificazione
ASL)
 (barrare in caso positivo)

4. Di essere regolarmente iscritto al Corso Accademico di  I LIVELLO  II LIVELLO
Scuola di (indicare canto o strumento)_____________________________________________

5. Che non sussistono situazioni di esclusione secondo quanto previsto dal Bando
I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186
www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764

6.

che i dati contenuti nell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente sono i seguenti

I.S.P.E.

€

I.S.E.E.

€

7.

che il proprio nucleo familiare possiede il seguente reddito e patrimonio non dichiarato in Italia

TOTALE PATRIMONIO MOBILIARE

€

TOTALE PATRIMONIO IMMOBILIARE

€

TOTALE REDIITO PERC. ALL’ESTERO

€

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE:
□ Studente in sede
□Studente fuori sede

□Studente pendolare

Il/la sottoscritto/a dichiara, al fine della determinazione di studente FUORI SEDE di fruire della seguente soluzione
abitativa a titolo oneroso:
Titolare di contratto di locazione nel comune di Pavia o limitrofi 
canone annuo €.______________________________
Allegare contratto di locazione.

CHIEDE
Di partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio erogata dall’Istituto
Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia
Data __________________
firma del richiedente_________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi della legge 196/2003 di essere a conoscenza








che i dati richiesti relativi alla situazione anagrafica e personale derivano da un obbligo di legge per la funzione dei
benefici erogati
che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle
graduatorie;
che essi saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti (accertamenti
fiscali)
che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione della funzione dei benefici concorsuali;
che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza degli stessi;
che i dati saranno utilizzati esclusivamente in ambito universitario anche a fini competitivi e statistici
che l’art. 7 del decreto legislativo 30/06/2003 n°196 conferisce ai cittadini l’esercizio di ottenere:
- l’indicazione dell’origine dei dati personali
- l’indicazione della finalità e modalità di trattamento
- l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
- l’indicazione degli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e del rappresentante designato
- l’indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati
- la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
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e di dare il consenso all’utilizzo dei dati forniti.
Il/la sottoscritto/a nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 “testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto
previsto dal D.P.R. 445/2000: art. 76 (sanzioni penali): “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia” e dalla legge 2/12/1991 n° 390, art. 23 (sanzioni): “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite
dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fin di
fruire di relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di importo doppio rispetto a quella principale il diritto ad ottenere altre erogazioni per al durata del corso degli
studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali par i fatti costituenti reato”
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel “Bando per borse di studio” emanato
dall’Istituto in particolare:
- limiti di reddito e di patrimonio
- merito scolastico minimo richiesto
- requisiti per essere considerato studente indipendente dalla famiglia di origine
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che eventuali domande presentate in modo difforme o non
contenenti tutti i dati richiesti non saranno esaminate e verranno archiviate senza produrre alcun effetto.
Infine il sottoscritto, assumendosi la responsabilità della documentazione presentata, allega alla presente domanda:
- attestazione del valore ISEE corretto rilasciato dagli uffici competenti
- copia del diploma di maturità (o certificazione che ne attesti il risultato)
- per gli studenti fuori sede copia del contratto di locazione

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

Data__________________________

Firma dello studente richiedente___________________________________________
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