
Domanda di Partecipazione per Borsa di Studio 

Spett. 
S.G.I. Soc. Coop. 

C.so Buenos Aires, 47 
20124 MILANO 

Il sottoscritto………………………………………………………….. 

Nato/a………………………………………(Prov.:….) il …/…/……..   Codice Fiscale…………………………………………………… 

Chiede di partecipare al Bando di Concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio dal Titolo: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR n.455 del 28.12.2000 (ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci),  

consapevole 

• delle sanzioni penali previste nell’articolo 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,  

dichiara: 

• Di essere residente in ………………………………………………………….(Prov……….) 

Via …………………………………………………………….n…………CAP…………..... 

Recapito telefonico……………………………email………………………………………. 

• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’U.E., o equivalente 

• Di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso (se sì specificare quali ……… 

…………………………………………………………………………………………………………) 

• Di non essere dipendente di Enti Pubblici/Privati né percettore di altre borse di studio ed emolumenti 

assimilabili, o in ogni caso di non esserlo più dalla data di inizio della Borsa di studio proposta della società 

S.G.I. Soc. Coop. a cui si chiede di partecipare 

• Di avere usufruito precedentemente della/e Borsa/e di Studio: 

presso……………………………………………………………..dal…………..al…………….. 

• Di essere a conoscenza che l’abbandono del percorso comporterà l’addebito al borsista rinunciatario del 

costo sostenuto dall’Azienda S.G.I. Soc. Coop. per il percorso formativo esterno, così come specificato nel 

Bando. 

Si allega: 
1. Documento di identità in corso di validità; 

2. Autocertificazione di residenza e titolo di studio; 

3. Curriculum Vitae datato e firmato; 

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti i documenti presentati; 

5. Eventuale permesso di soggiorno permanente lavoro in corso di validità; 

6. Elenco di tutti i documenti e titoli presentati. 

Si autorizza la società S.G.I. Soc. Coop. Al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento U.E. 679/2016 

per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura. 

 

Data ………………………     Firma del candidato …………………………………………………….. 


