All’ERSU di Enna
Ufficio Attività Culturali
Il sottoscritto________________________________________________, nato il ____/____/_________
a____________________________ residente a _____________________________________(Prov.____)
indirizzo_____________________________________________ Cittadinanza ______________________
tel. _______________________________ email_____________________________________________
cod. fisc. ________________________________________ cell__________________________________
iscritto al ____ anno del corso di laurea____________________________________dell’Università Kore
matricola__________________ anno di prima immatricolazione____________________________
CHIEDE
di concorrere alla selezione per l’attribuzione di una borsa di studio per la partecipazione ad un corso di
lingua all’estero presso una struttura legalmente riconosciuta
Il corso al quale intende partecipare è di lingua ______________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 75 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
1. di prendere atto e di accettare le condizioni e le modalità previste dal relativo bando pubblicato
2. di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l’anno in corso
3. di possedere i seguenti requisiti di merito previsti dal bando riferiti alla data del 31/12/2017 per gli
iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea e lauree specialistiche : numero crediti __________

4. di possedere un ISEE valido per prestazioni diritto studio universitario pari a € ___________________
5. di non avere in passato beneficiato di borsa di studio erogata dall’Ersu per la frequenza di un corso di
lingua all’estero
6. di impegnarsi a comunicare a pubblicazione della graduatoria entro il termine stabilito dall’ERSU,
l’accettazione della borsa unitamente al luogo, le date del corso e l’Istituto scelto (che rilascerà l’attestato di
frequenza), per l’erogazione della prima tranche della borsa, pena esclusione e scorrimento della graduatoria
7. che, in caso di mancata partecipazione al corso, si impegna a rimborsare all’ERSU la somma già erogata
quale prima tranche della borsa di studio
8. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione per iscritto all’ERSU di qualsiasi evento rilevante ai fini del
beneficio richiesto che si verifichi successivamente alla data di presentazione della presente domanda
9. a conclusione della frequenza e per la liquidazione della borsa, a presentare attestazione rilasciata
dall’ISTITUTO dove ha frequentato il corso di lingua.
ALLEGA
1.
2.

Documento di identità
Attestazione ISEE aggiornata ( rilasciata dopo il 15 gennaio 2018 con scadenza gennaio 2019)
FIRMA
_____________________________

DATA
________________________________

