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DOMANDA PER BORSE DI STUDIO 2022/2023 
 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“FRANCO VITTADINI” DI PAVIA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il termine delle ore 13,00 
del 10/12/2022 all’indirizzo mail segreteria.vittadini@conspv.it 

 
 

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__________________________ IBAN___________________________________ 
 
INTESTATO A____________________________________________________________________ 
 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. □ di aver conseguito l'ammissione nell’A.A. ___________con VOTAZIONE _____________ 
2. □ di aver conseguito la maturità con la votazione di_________ (dato non obbligatorio per 

gli studenti minorenni) 
3. □ di essere in possesso dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie 
4. □ di rientrare nella categoria di studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore 
al 66%, (allegare certificazione ASL se non già presentata al momento dell'iscrizione)      
(barrare SOLO in caso affermativo) 
5.  □ di non essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi 
per il quale viene richiesta la Borsa di studio 
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6. SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ITALIA 
dichiara che i dati contenuti nell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente in 
corso di validità sono i seguenti: 

 
I.S.P.E.                                                                                                                    € ______________________ 
 
I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario   € ______________________ 
 

7. SITUAZIONE ECONOMICA PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ALL’ESTERO (STUDENTI 
STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL’ESTERO O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI 
ALL’ESTERO) 

 
Tutti gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all’estero e gli studenti italiani residenti 
all’estero, devono allegare certificazione che attesti in modo ufficiale: 
 • la composizione del nucleo familiare (comprendente lo studente e tutti i familiari e soggetti conviventi); 
 • (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) i redditi lordi percepiti all’estero nel 2021 o 
lo stato di disoccupazione per l’anno 2021;  
 • (per ciascun componente il nucleo familiare maggiorenne) gli eventuali fabbricati posseduti all’estero 
da ciascuno dei componenti il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2021, con specificata la relativa 
superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di proprietà; 
 • il patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2021. 
 
Tale certificazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i redditi sono stati 
prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, legalizzata dalle Autorità diplomatiche 
italiane competenti per territorio con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse. Per i 
paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite 
apostille. 
 
NON è accettata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata 
relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, “affidavit”; se presentata non verrà valutata. 
 
Studenti Ucraini 
In conseguenza dello status di protezione – □ autocertifico, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000, i 
redditi ed i patrimoni esteri, ai fini dell’attestazione della dichiarazione ISEE/ISPE  
(barrare solo in caso affermativo) 
 

 

8. DICHIARA INOLTRE DI ESSERE: 
    □   Studente in sede  □   Studente fuori sede   □    Studente pendolare 
 

 

 

 

CHIEDE 
Di partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio erogata dall’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia per l’A.A. 2022/2023 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a prendere visione dell’informativa privacy presente sul sito al 
seguente link: https://conspv.it/wp-content/uploads/2021/09/informativa-trattamento-dati-

personali.pdf e resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR): 
 

 
 

Il sottoscritto, assumendosi la responsabilità della documentazione presentata, allega alla 
presente domanda: 
 

- attestazione del valore ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 
Universitario in corso di validità (PER STUDENTI CON REDDITI E PATRIMONI ITALIA) 

 
- documenti richiesti al punto 7 della presente domanda (PER STUDENTI CON REDDITI E 

PATRIMONI ALL’ESTERO, STUDENTI STRANIERI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE 
ALL’ESTERO O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO) 
 

- documentazione che attesti l’onerosità dell’alloggio di cui al punto 4 del Bando 
 

 
Infine il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che le domande presentate in modo 
difforme e/o non contenenti tutti i dati richiesti non saranno esaminate e verranno archiviate 
senza produrre alcun effetto. 
 
 

Luogo e Data ___________________________________________ 
                                               
 

Firma dello studente se maggiorenne ___________________________  

 

Firma di un esercente la potestà genitoriale dello studente minore__________________________ 

 

 

N.B.: per chi non è in possesso di firma digitale si suggerisce l’utilizzo di app dedicate. 

Sarà comunque accettata anche la domanda firmata in originale e scansionata 
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