
 1 

 
 

    

CREDITO ETICO PER STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2012/2013  
                                                                                                                                        

 

Provincia di Potenza 
Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

P.zza Gianturco, 1 
85100 POTENZA  

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’assegnazione del CESU – Anno Accademico 2012\13. 

 
 
Il Dichiarante *: 

 
Il sottoscritto _________________________________________nato a ___________________________ 

il ___________________residente a ________________________ via ______________________n.____ 

telefono ________________________, C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di ________________________ dello studente __________________________________ 

C H I E D E 

L’assegnazione del C.E.S.U. alle condizioni previste dal relativo bando 2012 

 
Per lo studente: 

 
Cognome ___________________________________ Nome __________________________________ 

nato  a_____________________________________ Prov. ___________ il ______________ residente a 

_____________________________________ in via ___________________________ n. ________  

 
ED A TAL FINE DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

• Di aver preso visione del Bando 2012 e relativa convenzione tra Provincia di Potenza, Fondazione 

Antiusura Interesse Uomo e Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni regolante le 

condizioni del CESU; 

• Che la propria situazione economica ISEE, riferito all’anno 2011, è inferiore ad € 15.000,00; 

• Che lo studente per cui si inoltra la presente domanda: 
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1. è residente in provincia di Potenza;  

2. è iscritto per l’A.A. 2012/2013 al _____________ anno presso la Facoltà di 

_______________________________________ presso l’Università degli Studi di 

__________________________________; 

3.  non ha beneficiato di borsa per merito o premio di studio anche da Enti o Associazioni sia pubbliche 

che private, relativamente all’anno scolastico/A.A. 2011/2012; 

• Che lo studente per cui si inoltra la presente domanda (barrare la parte che interessa): 

� ha conseguito nell’A.S. 2011/2012  il diploma di scuola superiore presso l’Istituto _______________  

_____________________________ con votazione __________________; 

� ha frequentato l’A.A. 2011/2012 presso l’Università degli Studi di ___________________________ 

sostenendo il seguente numero di esami (o crediti formativi)___________________ pari a 

_______________del numero di esami previsti (o crediti formativi) del proprio piano di studi; 

• Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

• Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di 
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente 
percepiti. 

• Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite. 

 
Si allega (pena esclusione): 

• Fotocopia del documento di identità valido del genitore firmatario della presente dichiarazione; 

• Fotocopia del documento di identità valido dello studente per il quale viene chiesto il C.E.S.U.; 

• Copia della certificazione ISEE riferita all’anno 2011. 
   

Note: 
(*) Nel caso di studente lavoratore coincide con il dichiarante; 
 

 
Potenza, li ________________                              

                                                                           ______________________________ 
                                                                                     

 Firma dello studente  
 
 

_____________________________                     
 

Firma del genitore 


