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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  
DI N.6 BORSE DI STUDIO A STUDENTI DISABILI MERITEVOLI  

 
Il sottoscritto: 
Nome _________________________________ Cognome _________________________ nato 
a_______________________________________________ il ___________________, residente in 
__________________________________________ Via ______________________ N. ________ 
Telefono fisso ______________________________ Cell. ________________________________ 
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Matricola:_________________________. 

C H I E D E 
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di N. 6 borse di studio in favore degli studenti 
disabili meritevoli e che versano in disagiate condizioni economiche. 
 
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 percentuale di disabilità/invalidità:_____________ 

 tipologia di disabilità/invalidità:____________________________________________________  

 di essere regolarmente iscritto presso: 
o Università degli Studi di Torino 
o Politecnico di Torino 
o Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

(sulle opzioni seguenti è ammessa una sola opzione) 
 che nell’anno 2016/2017 risulta iscritto al 1° anno di Università e che ha ottenuto una  valutazione 

all’esame di maturità pari _____; 

 che nell’anno accademico precedente (2015/2016), ha frequentato il _____ anno del corso di laurea 
triennale / magistrale / magistrale a ciclo unico in______________________________________, 
riportando una votazione media pari a__________ e n. CFU pari a______________________; 

 che nell’anno 2016/2017 ha sostenuto l’esame di laurea triennale con una votazione pari a 
___________ e che continua il percorso di studi con una laurea magistrale in 
____________________________________________________________________________; 

 che nell’anno 2016/2017 ha sostenuto l’esame di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico  con una 
votazione pari a _________ e che continua il percorso di studi con un dottorato di ricerca in 
____________________________________________________________________________; 

 di appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore ad 40.000,00 

 di non usufruire di altre borse di studio per l’anno 2016/2017 rilasciate da enti pubblici/privati. 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. documento di riconoscimento (carta d’identità); 
2. certificato di invalidità/disabilità (rilasciato dall’ASL competente ed in corso di validità) 
3. certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti; 
4. autocertificazione rilasciata dalla scuola/università frequentata, recante l’indicazione della 

valutazione finale/esito degli esami sostenuti e la valutazione conseguita; 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Privacy) che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del    
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed a tal fine autorizza il trattamento e la 
comunicazione degli stessi. 
 
_____________, li_____________      IL DICHIARANTE 

________________________ 
 

SCADENZA: La domanda deve essere inviata digitalmente sul sito (www.distrettoleo108ia1.it) e per mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno a DISTRETTO LEO 108 Ia1 (c/o Segreteria Distretto Lions 108 Ia1) – VIA CIALDINI, 5 – 10138 
– TORINO entro il 30.12.2016 (farà fede il timbro postale) -  PENA ESCLUSIONE. 

http://www.distrettoleo108ia1.it/

