
Modulo  di  domanda  per  i  contributi  per  la  partecipazione  a  percorsi  accademico-
formativi/professionali  in  Italia  e  all’estero  connessi  a  specifici  obiettivi  di  sviluppo
regionale – Anno accademico 2015/2016

ER.GO
Via Santa Maria Maggiore 4
40121 Bologna

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ………………..          Nome   ……………………..          Sesso M     F 

Data di nascita …………….      Nazione di nascita ……………..  Provincia di nascita ……

Comune di nascita………………………..Codice Fiscale…………………………….………  
Nazionalità ……………………………….

DATI DI RESIDENZA

Provincia                                    Comune                                   C.A.P.

Indirizzo                                                                                      Numero civico

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

Provincia                                    Comune                                   C.A.P.

Indirizzo                                                                                      Numero civico

Telefono                                                      cellulare               

indirizzo e-mail

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
PARTECIPAZIONE A PERCORSI ACCADEMICO-FORMATIVI/PROFESSIONALI IN ITALIA

E ALL’ESTERO CONNESSI A SPECIFICI OBIETTIVI DI SVILUPPO REGIONALE



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

 dichiara di:

 essere  partecipante/intende  partecipare  per  l’a.a.  2015/2016  ad  un   percorso
accademico-formativo/professionale in Italia             SI’               NO

 essere  partecipante/intende  partecipare  per  l’a.a.  2015/2016  ad  un   percorso
accademico-formativo/professionale all’estero           SI’               NO

- Denominazione
percorso………………………………………………………………………………………..

- Luogo di svolgimento …………………………………………………………………………
- Ente  promotore  con  sede  e

indirizzo………………………………………………………………………………………..
- Breve  descrizione  del

percorso………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

- Periodo  di  svolgimento  del  percorso  (dal…………………….
Al…………………………….)

- Durata del percorso in mesi……………………………………………………………………

Dichiara (barrare la casella d’interesse)
 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:

 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……………………….

 laurea vecchio ordinamento in ………………………………………………………………

       presso l’Università ------------------------------------- in data --------------------voto di laurea--------------

      Anno di prima immatricolazione al corso di laurea--------------------------
Anno accademico di conseguimento dellalaurea……………………….

 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 dellalaurea……………………….



 laurea specialistica o diploma di secondo livello in …………………………………………

       presso l’Università/AFAM ------------------------------------- in data ----------------------voto di laurea--------------

Anno di prima imatricolazione al corso di laurea ---------------------------

Anno accademico di conseguimento dellalaurea……………………….

 di aver ricevuto altri finanziamenti  per lo stesso percorso (indicare l’ente, l’importo e la finalità)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre:

ISEE relativo alla DSU 2015 €

ISP relativo alla DSU 2015 €

Coefficiente equivalenza  

Chiede che il contributo venga corrisposto:

  tramite bonifico su c/c bancario intestato allo studente senza alcun onere a proprio 
carico. 
Codice IBAN del proprio c/c (esempio per la compilazione):Nazione/Paese   _ _
CHEK DIGIT _ _          CIN _

ABI _ _ _ _ _
CAB   _ _ _ _ _
Num. Conto Corrente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN:

Si allega :

         attestazione dell’ente promotore che il percorso è connesso a specifici obiettivi di sviluppo
regionale;

         attestazione dell’ente promotore di partecipazione al corso con indicazione della durata,
periodo di svolgimento ed eventuali finanziamenti concessi; 

    
          documentazione dei redditi  prodotti  all’estero di cui all’art.  2 comma 3 delle  Norme

Generali dei bandi a.a. 2015/2016

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.

Bologna li,                                                                     FIRMA       
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