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 DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO  

CONTRIBUTI DI MOBILITÀ PER  

TESI ALL’ESTERO 

Anno Accademico 2014-2015 

Al Preside della Facoltà 

 

 

_l_ sottoscritt_  ______________________________________________________________________________________  

matr.  ______________________ , indirizzo e-mail  ________________________________________________________ 

nat_ a  ________________ ( _____ )  il __________, Codice Fiscale ___________________________________________ 

residente a _________________ in via/piazza ___________________________________________________  n. ________ 

tel. ___________________________________  cellulare  ____________________________________________________ 

chiede 

di partecipare al concorso per il conferimento di n. 16 borse di contributo di mobilità  per tesi all’estero. 

A tale scopo, ai sensi del DL 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete 

dichiarazioni è un reato penale,  

dichiara 

 

di aver attestato, quale indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 

accademico in corso: 
 

di essersi immatricolato alla laurea di I livello nell’anno accademico:  

di essersi immatricolato alla laurea di II livello nell’anno accademico:  

di essere iscritto, per il corrente anno accademico, al seguente anno di corso:  

di essere iscritto, per il corrente anno accademico, al corso di laurea specialistica o laurea 

specialistica a ciclo unico di (specificare l’ordinamento):  
 

di aver superato complessivamente, a tutt’ora, un numero di esami (compresi quelli della 

laurea di I livello per gli studenti di un corso di laurea specialistico/magistrale) pari a: 
 

di aver ottenuto complessivamente, a tutt’ora, crediti totali (compresi quelli della laurea di I 

livello per gli studenti di un corso di laurea specialistico/magistrale) pari a:  
 

di aver ottenuto complessivamente la media pesata (compresi gli esami della laurea di I livello 

per gli studenti di un corso di laurea specialistico/magistrale) di: 
 

che la posizione relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 

multe per l’anno accademico in corso è: (sottolineare la risposta valida) 
□ Regolare      □ Non regolare 

di non aver usufruito di altre borse di studio per tesi all’estero.  

 

                                                                                                                             

  

Roma, ………………..                                                                                                         Firma ..................................................... 
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