PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino, 141 - 00166 ROMA - Tel. 06 61564226 Fax 6157 20 248
borsedistudio@pfse-auxilium.org /// amministrazione@pfse-auxilium.org

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………..
Nato/a…………………………………………………………….(……….) il ………………………………..
Residenza………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …..………………………………………………………………………………………………
Studente immatricolato/iscritto per l’A.A.2021/2022 alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
“Auxilium”,
Corso di studio: ……………...………..……………..………………………………………………………….
Anno di Corso: ……………….

Matricola: ………..……….…..

recapiti
Domiciliato in …………….……………………………………………………………. n. ………………….
Comune …………………………………………….……… Prov……………... Cap………………................
Telefono ………………………………………… Cellulare………………………………................................
E-mail ……………………………………………..…………………………………………………………….

DICHIARA
 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2 del Bando di Concorso;
 di aver letto e compreso gli obblighi previsti dall’art. 6 (non beneficiare di altra borsa di studio,

non ritirarsi, essere in regola con gli esami, avere una media di almeno 27/30) e le eventuali
sanzioni previste nel comma 2 dell’art. 6 e comma 2 dell’art. 7;
 di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare tutte le condizioni ivi previste.
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di Borse di studio.

Allega:
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità
2. Modello ISEE in corso di validità
3. Autocertificazione
 del voto riportato nel diploma di scuola superiore, per gli studenti immatricolati al primo anno di un
corso di Laurea/Baccalaureato;
 della media degli esami universitari, per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno di un corso di
Laurea/Baccalaureato;
 del risultato finale del Corso di Laurea/Baccalaureato, per gli studenti immatricolati al primo anno di
un corso di Laurea Magistrale/Licenza;

Data ……………………………………

Firma……………………………………
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AUTOCERTIFICAZIONE (Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________
residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. ___________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000),
DICHIARA
o Di aver conseguito il seguente diploma di maturità ……………………………………………...
in data ……………………… con la seguente votazione …………………… presso
(scuola/istituto) ………………………………………… …………………………………………
OVVERO
o Di essere iscritto al secondo/terzo anno di un corso di Laurea/Baccalaureato tenuto presso la
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” con la seguente media degli esami
………………………….
OVVERO
o Di aver conseguito la Laurea/Baccalaureato in ……………………………………………………
in data …………........... con la seguente votazione …………………………… presso la
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”,

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data
Firma del/la dichiarante
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