Allegato 1_modello di domanda

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA AL PERCORSO ITS EAT FARMER 4.0 (III ed.) A.F. 2021/2022
FONDAZIONE ITS E.A.T. E FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a il _________________________
a______________________________ residente a _____________________________________________
Via__________________________________________n._____________CAP________________________
C.F.______________________________________tel._______________mail________________________
Sede stage aziendale _____________________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’anno formativo 2021-2022.
Alla data di pubblicazione del presente bando:
-

-

DICHIARA
di frequentare il percorso ITS FARMER 4.0 (III ed.), avviato nell’anno 2020;
di essere residente in un comune della provincia di Firenze, Grosseto o Arezzo, avendo la propria residenza
ad oltre 30 km di distanza da dove ha sede il percorso formativo (Fattoria di Campiano, via Campiano, n.
30, Impruneta (Fi)/SMS Rifredi Via V. Emanuele,303 (Fi)) o dalla sede di svolgimento dello stage, calcolata
con riferimento alla distanza chilometrica più breve in relazione ad una qualsiasi delle vie di comunicazioni
esistenti;
di essere in regola con la percentuale minima di presenza obbligatoria (80%) del corso;
di aver effettuato il versamento della quota di iscrizione prevista per entrambe le annualità (€ 1.000,00);
di aver superato positivamente tutte le prove di verifica intermedie previste.

Dichiaro di allegare alla presente:
- copia documento identità in corso di validità;
- attestazione ISEE 2022:
Richiedo, qualora assegnatario della borsa di studio, che il rimborso avvenga sul conto corrente:
-

Banca _______________________________intestato a __________________________________

-

IBAN_________________________________________________________

Informativa sulla privacy
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data________________

Firma
_________________________

