
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER GLI ASSEGNI FORMATIVI PER MASTER, CORSI DI ALTA 

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO –ANNI 2017 e 2018 

 

ER.GO. 

VIA VIGNOLESE 671/1 

41125 MODENA   

 

Il/la sottoscritto/a:            

Cognome:     Nome:       Sesso:  F   �   M   � 

Data nascita   Nazione Nascita       Provincia nascita   

Comune nascita            

Codice Fiscale:            

Nazionalità:              

 

DATI DI RESIDENZA: 

Provincia:  Comune:      CAP:    

Indirizzo:         n° civico:   

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI: 

Provincia:  Comune:      CAP:    

Indirizzo:         n° civico:   

Telefono:     Cellulare:        

indirizzo e-mail (in stampatello):          

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI FORMATIVI PER 

L’ACCESSO E LA FREQUENZA A MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO 



 

A tal fine, consapevole della responsabilità e sanzioni penali previste dalla legge per le 

false e mendaci dichiarazioni,  

dichiara di: 

o Essere regolarmente iscritto/a per l’anno 2017/2018 nei termini previsti dall’Istituto 

Universitario estero 

oppure 
 

o Essere regolarmente iscritto/intende iscriversi per l’anno 2017/2018 nei termini 

previsti dall’Istituto Universitario estero presso l’Università di:   

   Città:      Nazione:    

Sito internet:            

 

ad uno dei seguenti corsi: 

o Master 

o Corso di Alta Formazione 

o Corso di Specializzazione 

 

Facoltà:           

Denominazione del Corso:          

Durata del corso:          

Sede del corso frequentato:         

Costo del corso:           

DICHIARA  

� Di avere conseguito la laurea entro il primo anno fuori corso in una delle Università 

o Istituti di Alta Formazione Artistica e  Musicale della Regione Emilia Romagna:  

(barrare la casella di interesse) 

o Laurea quadriennale in:            presso l’Università:

     in data:     voto di laurea:    

Anno di prima immatricolazione al corso di laurea:                 

Anno accademico di conseguimento della laurea:     



 

o Laurea vecchio ordinamento in:             presso 

l’Università:     in data:    voto di laurea:    

Anno di prima immatricolazione al corso di laurea:                 

Anno accademico di conseguimento della laurea:     

o Laurea triennale o Diploma di primo livello in:             

presso l’Università/AFAM:       in data: 

    voto di laurea:     Anno di prima immatricolazione al 

corso di laurea:                Anno accademico di conseguimento 

della laurea:      

o Laurea specialistica o diploma di primo livello in:         

    presso l’Università/AFAM:      in 

data:     voto di laurea:    Anno di prima immatricolazione al corso di 

laurea:                Anno accademico di conseguimento della 

laurea:     

 

� di aver superato la regolare ammissione al secondo anno del corso all’estero, di cui si 

allega l’attestazione 

 

� di non aver ricevuto altri contributi o aiuti pubblici o privati per la stessa finalità  

 

Dichiara inoltre: 

ISEE relativo alla DSU 2017 €. 

ISP relativo alla DSU 2017 €. 

Coefficiente scala di equivalenza  

 

CHIEDE 

che il contributo venga corrisposto tramite bonifico su c/c bancario intestato allo studente 

senza alcun onere a proprio carico  

Codice IBAN:            
                                  (Nazione/Paese/ChekDigit/Cin/ABI/CAB/n°c/c) 

 

Si allega: 



• Certificazione di iscrizione al corso o ricevuta della avvenuta iscrizione al corso 

all’estero; 

• Certificato di conseguimento del titolo del percorso all’estero; 

• Attestazione della regolare ammissione al secondo anno del corso all’estero o 

attestazione della durata del corso all’estero; 

• Documentazione dei redditi prodotti all’estero di cui all’art.5 comma 6 del Bando 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, Er.Go si impegna ad utilizzare i dati contenuti nel presente 

modulo e nella documentazione allegata unicamente al fine della valutazione della domanda 

per gli assegni formativi per Master, Corsi di Alta formazione e specializzazione all’estero. 

L’accertamento sui dati di condizione economica e patrimoniale avviene con consultazione 

della Banca Dati dell’INPS per la verifica della presenza e della conformità dell’attestazione 

ISEE riportata sul modulo di domanda 

 

 

 

Data         Firma  

              

       


