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MODULO B 

 
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO PER MERITO ANNO 2017 

UNIVERSITA’  
 

AL SIGNOR SINDACO  
COMUNE DI RESANA 

 
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a il  ……/……/…………… a ………………………………….………………………………………………… 
Residente a ………………………………….. Via/Piazza ……………………………………………….. n. ………… 
Telefono…………………………………………. Cellulare …………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE  
 
di poter beneficiare dell’assegnazione della borsa di studio per: 
 
□ Laurea triennale 
□ Laurea specialistica  
□ Laurea a ciclo unico 
 
A tal fine dichiara: 
- che la tesi di laurea è stata discussa in data ………….. (dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017) 
presso l’Università degli studi di………………………………... 
- di aver conseguito una votazione pari o superiore a 100/110 e precisamente 
…………………………………………………………………………..……….…..  
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
-  copia documento di identità in corso di validità (fronte retro);  
- certificato rilasciato dall’Università con indicazione della data di immatricolazione, della durata 

degli studi, della data di discussione della tesi e votazione conseguita; 
□    (facoltativo) copia della tesi di laurea che verrà acquisita nel patrimonio della Biblioteca 
comunale di Resana. 
□ Il/La sottoscritto/a acconsente che la propria tesi sia consultabile presso la biblioteca comunale. 
 
Il/La sottoscritto/a ……….……………………………………… chiede che l’eventuale borsa di studio 
assegnata sia corrisposta: 
□  con bonifico su c/c (intestato e/ cointestato al/alla sottoscritto/a)  
codice IBAN..………………………………………… 
□  in contanti da ritirare, da me medesimo, presso lo sportello della CASSA DI RISPARMIO DEL 
VENETO. 
 
Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dal Comune di 
Resana per l’esecuzione dell’istruttoria inerente la borsa di studio di cui trattasi.   
 
Resana, li …………….      Firma del Richiedente 

……………………………. 


