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Al Direttore dell’A.R.D.S.U. di Basilicata 

A.R.D.S.U. Basilicata 

Pec: protocollo@pec.ardsubasilicata.it 

 

Nome……………………………………………………………………………..Cognome……………………………………………………………… 

 

data di nascita…………………….luogo…………………………………………….Provincia……….……………………………………..  

 

residente nel Comune di …………………………………………. (Pz) – Cap ……………….. in Via …………………………….……..n… 

 

Codice Fiscale .../…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/  Telefono fisso ……………………………………………………… 

 

cellulare…………………………………………..email…………………………………………………………………………………………………….. 

 

(Barrare il quadratino di proprio riferimento) 

 

□ immatricolato per la prima volta primo livello 

 

□ immatricolato per la prima volta secondo livello (specialistica) 

 

□ Iscri*o ad un anno successivo a quello di prima immatricolazione primo/secondo livello 

 

 all’Università di …………………………………………………… facoltà ……………………………………………………………………………. 

 

Corso di laurea ……………………………………………………………………………………………….. anno accademico 2016 – 2017 

 

□ Iscri*o ad un anno di Specializzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Università________________ 

 

corso di specializzazione in __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 di  partecipare al bando per l’assegnazione di due borse di studio “Pietro Graziano Medico Condotto” 

a tale scopo, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

1. Di essere nato nel comune di ………………………………………………..prov. (…..) il  ……………………………………… 

2. Di essere residente nel Comune di ………………………………………. (Pz) dal (indicare la data)………..…………… 

3. Di trovarsi nelle seguenti condizioni di studio (barrare il quadratino di proprio riferimento): 

� studente in possesso del diploma di maturità  quinquennale (indicare)……………………………………. 

Conseguito presso la scuola…………………………………………………comune …………………………………………. 

Prov. ……… via e n.civ. ………………………………………………………………………...CAP………….telefono………………. 
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Con voti (indicare)  …………..  immatricolatosi  per la prima volta   all’università di………………………………  

 

Facoltà ………………………………………………………………corso di laurea ……………………………………………………….  

 

Anno accademico 2016-2017 – Tasse versate € ………………………nn. Bollettini………………………………………. 

� studente in possesso del diploma di laurea triennale (indicare)………………………………………………. 

Conseguito presso l’università…………………………………………………………………………………………………. 

Con voto (indicare)  …………..  immatricolatosi  per la prima volta   all’università di………………………………  

Facoltà ………………………………………………………………corso di laurea ……………………………………………………….  

Anno accademico 2016-2017 – Tasse versate € ………………………nn. Bollettini………………………………………. 

� studente iscrittosi  al ……. Anno (indicare l’anno),  successivo a quello di prima immatricolazione  

ovvero al ____anno di corso magistrale all’università___________________________________ 

Facoltà___________________________corso di laurea_______________________________ 

� Iscritto ad un anno di Specializzazione Facoltà di Medicina e Chirurgia presso 

Università_____________________________________________________ 

 

corso di specializzazione in _________________________________________________________ 

 

Per l’anno accademico 2016-2017, con tutti gli esami relativi alle discipline inserite nel proprio piano 

di studi autorizzato, superati con esito positivo e con media relativi agli esami sostenuti nell’anno 

accademico 2015-2016 pari a ___/30 (requisito minimo della media per partecipare al bando è 27/30 

media aritmetica)  –Tasse versate €..………….…… Bollettini nn.……………………………………………………….. 

(indicare i riferimenti dei bollettini effettuati)  

4. Di trovarsi in una delle seguenti condizioni economico patrimoniali (barrare la casella di proprio 

interesse e compilare i campi vuoti): 

 

� di essere in possesso della Nuova attestazione ISEE rilasciata 

da………………………………………………………….(indicare il Centro di assistenza fiscale o altro ente 

competente che ha rilasciato l’attestazione) a seguito della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

relativa ai redditi ed ai patrimoni detenuti dal proprio nucleo familiare, come dichiarato 

nell’ultima denunzia, indicante il valore di € …………………………………….. ; 

ovvero 
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� di essere in possesso dell’attestazione ISEE di cui al precedente articolo indicante il valore di € 0  e di 

aver ricevuto a titolo di contributi e quanto altro indicato al punto c dell’art. 3 (requisiti di 

partecipazione) del bando di partecipazione un importo di € …………….; 

� di non essere in possesso di un altro diploma universitario (ad eccezione del possesso della  laurea 3 

anni o ciclo unico nel caso dei corsi di Specializzazione in Medicina); 

� di essere uno studente diversamente abile con invalidità pari a …….% (indicare la percentuale di 

invalidità solo se = o superiore al 66% dichiarare questa condizione solo se presente; 

� di avere nel proprio nucleo familiare una persona che presenta una a condizione di disabilità o 

invalidità pari a ……..% indicare la percentuale di invalidità  certificata dai competenti organi ai sensi 

delle vigenti leggi in materia solo se questa condizione è presente nella famiglia; 

� di essere a conoscenza che i dati reddituali e patrimoniali dichiarati nella presente domanda, saranno 

confrontati con i dati i in possesso del sistema informativo del Ministero della Finanza; 

� di aver preso visione di tutte le regole di partecipazione contenute nel  bando per il quale si concorre e 

di essere consapevole di dover presentare in formato cartaceo tutti i documenti attestanti le 

informazioni dichiarate nella presente domanda in autocertificazione, ivi compreso le coordinate 

bancarie codice IBAN di proprio riferimento nel caso in cui la propria posizione nella graduatoria 

provvisoria risulti favorevole per l’ottenimento della borsa. 

� Di non aver percepito già la borsa di studio “Pietro Graziano” negli scorsi anni 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

a. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

b. copia della attestazione  ISEE/ISP  ed eventuale certificazione inerente la condizione di 

handicap grave ex L.104/1992 e s.m.i.  ovvero di invalidità rilasciata dalla competente 

commissione sanitaria (ASP di riferimento); 

c.  se frequentanti istituti universitari diversi dall’Ateneo di Basilicata (conservatori, Università 

e istituti fuori regione) dovranno presentare copia del diploma di scuola quinquennale  con 

la votazione riportata, certificazione di laurea, attestazione degli esami conseguiti in 

relazione al  piano di studi ed i voti riportati con particolare riguardo ai voti ottenuti per gli 

esami dell’anno accademico precedente a quello per cui si concorre con il presente bando; 

d.  Reddito fratello/sorella che lavora presente nel nucleo familiare; 

e. istituto di credito e il codice IBAN del proprio conto corrente dove sarà accreditato  

l’importo della borsa di studio spettante (art.12 del decreto legge 201, entrato in vigore il 6 

dicembre 2011, limita l’utilizzo dei contanti); 

f. eventuale certificato  di invalidità o disabilità rilasciato dai competenti organi ai sensi delle 

vigenti leggi in materia per attestare il grado di invalidità o di disabilità personale e/o di un 

componente del proprio nucleo familiare.  

g. Dichiarazione con attestazione dell’importo di altri benefici ricevuti nell’anno accademico 

2016-2017, 

h. Autocertificazione di residenza da almeno 3 anni nei comuni interessati dal bando: 

 

 

luogo e data       firma del dichiarante 
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Tutela dei dati personali 

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 

Tutti i dati connessi allo svolgimento del concorso sono destinati alla trattazione anche con mezzi elettronici 

da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e di tutte le istituzioni che, a vario 

titolo, sono coinvolte nel regolare espletamento del concorso. L’autorizzazione al trattamento e al 

trasferimento degli stessi è obbligatorio per la partecipazione al presente bando. Gli elementi necessari per 

la compilazione delle graduatorie saranno resi pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

del relativo procedimento amministrativo e per assicurare la trasparenza. Agli interessati saranno garantiti i 

diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003. 

Visto il D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Il/La 

sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….acconsente al 

trattamento di quanto dichiarato e documentato esclusivamente al fine della valutazione della domanda di 

Borsa di Studio Pietro Graziano Medico Condotto”. 

 

SI AUTORIZZA 

 

 

 

 

Luogo e data       firma del dichiarante 


