
C R E D I T O E T I C O P E R S T U D E N T I UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

Ptovincia di Potenza 
Ufficio Lavoto, Fotmâ ione e Politiche SociaU 

P.ẑ a Giantutco, 1 
85100 P O T E N Z A 

O G G E T T O : Domatida di pattecipâ ione pet Passegna^iofìe del G E S Ù - Anno Accademico 2014\15. 

Il Dichiatatite *: 

Il sottoscdtto , mto a 

tesidente a • via • ti. 

telefono , C.F. 1 

nella sna q-uaiità di dello studente. 

C H I E D E 

L̂ assegnâ ione del C.E.S.U. alle condizioni previste daltelativo bando 2014 

Per lo studente: 

Cognome ' Nome 

nato a Ptov. i l tesidente a 

tn via n., 

A TAL FINE DICHIARA 
(ai sensi deffatt 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Di avet pteso visione del Bando 2014 e telativa Convenzione tta Ptovincia di Potenza, Fondazione 

Antiusuta Intetesse Uomo e Banca Popolate Etica Società Coopetativa pet azioni tegolante le 

condizioni del CESU; 

Che la ptoptia situazione economica ISEE, tifetito all'anno 2013, è infetiote ad € 15.000,00; 

Che lo studente pet cui siinoltta la ptesente domanda: 



è residente in ptovincia di Potenza; 

è isciitto pet rA.A. 2014/2015 al anno ptesso la Facoltà di 

ptesso rUnivetsità degli Studi di 

3. non ha beneficiato di botsa pet meiito o ptemio di studio anche da Enti, o Associazioni sia pubbliche 

che piivate, telatìvamente all'anno scolastìco/A.A. 2013/2014; 

• Che lo studente pet cui si inoltta la ptesente domanda (battate la patte che intetessa): 

• ha conseguito nell'A.S. 2013/2014 il diploma di scuola supetiote ptesso Flstìtuto 

con votazione ; 

• ha fi-equentato TA.A, 2013/2014 ptesso TUnivetsità degli Studi di 

' sostenendo il seguente numeto di esami (o cteditì foimLatìvi) pati a 

del numeto di esatni ptevistì (o cteditì fotmatìvi) del ptoptio piano di studi; 

• Di essete infotmato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i datì petsonali taccoltì sataimo ttattatì, anche 
con sttumentì infotmatìci, esclusivamente nell'ambito del ptocedimento pet il quale la ptesente 
dichiatazione viene tesa. 

• Dicliiata, alttesì, di essete consapevole che, in caso di dichiatazioni non veiitìete, è passibile di 
sanzioni penali ai sensi dell'att. 76 del D.P.R. 445/2000, oltte la tevoca dei benefici eventualmente 
petcepitì. 

• Di essete a conoscenza che pottamao essete eseguitì conttolli, ditettì ad accettate la vetidicita delle 
infotmazioni fotnite. 

Si allega (pena esclusione): 
• Fotocopia del documento di identìtà valido del genitote fitmatatio della ptesente dichiatazione; 
• Fotocopia del documento di identìtà valido dello studente pet il quale viene chiesto il C.E.S.U.; 
• Copia della cettìficazione ISEE tifeiita all'anno 2013. 

Note: 
(^) Nel caso di studente lavoratore coincide con il dichiarante-^ 

Potenza, li 

Fitma dello studente 

Fitma del genitote 


