
ALLEGATO 1

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STU-
DENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDI-
ZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

 

CODICE
UNI-ITS 2021

MODULO DI DOMANDA DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Periodo di presentazione domanda: dalle ore
09:00 del 25 maggio 2021 alle ore 21:00 del 22
giugno 2021

Da inviare alla casella di posta elettronica
pid@pec.madeinvicenza.it  indicando 
nell’oggetto 
«Domanda Borsa di studio UNI-ITS 2021
- Cognome Nome del richiedente»

NOTA BENE

Prima di presentare la domanda, leggere con attenzione il testo del Bando.
Compilare il modulo, stamparlo, firmarlo, scansionarlo e inviarlo in PDF.

Prima di spedire verificare: che il modulo sia compilato e leggibile in ogni sua parte, che si
apra correttamente, che sia firmato e salvato.

Il presente modulo è in PDF compilabile, evitare pertanto di scrivere a penna.

Richiesta di borsa di studio prevista dal  Bando di concorso per borse di studio per studenti
(universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni disagiate a causa dell’emergenza COVID-19,
(codice bando UNI-ITS 2021), approvato con deliberazione n.  44 del 29 aprile 2021 della Giunta
camerale.

Il/La sottoscritto/a (si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e di scrivere in
modo leggibile):

Cognome e nome

Codice fiscale

Nato/a nel Comune di
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Provincia

In data (giorno, mese, anno)

 /   / 

      gg   mm aaaa

Residente nel Comune di

CAP

Provincia

Indirizzo e numero civico

Numero di telefono

E-mail (no PEC) a cui la Camera di Commercio può chiedere eventuali integrazioni
della domanda e a cui invierà le comunicazioni relative al presente Bando
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CHIEDE

di partecipare al Bando di concorso per borse di studio per studenti (universitari o iscritti a
corsi ITS) in condizioni disagiate a causa dell’emergenza COVID-19, (codice bando UNI-ITS
2021) della Camera di  Commercio di Vicenza,  per la seguente borsa di studio  (barrare
una sola casella)

oppure

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del

28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera e della responsabilità pe-

nale conseguente a dichiarazioni non rispondenti al vero – secondo quanto previsto dagli

art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Il  seguente  RIQUADRO  1  riguarda  sia  gli  studenti  universitari  sia  gli

studenti ITS,   si prega pertanto di leggere e compilare con attenzione

RIQUADRO 1

DICHIARA

(NON eliminare nessuna delle seguenti dichiarazioni)

 di essere a conoscenza delle disposizioni del Bando di concorso per borse di studio per

studenti (universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni disagiate a causa dell’emer-

genza COVID-19, (codice bando UNI-ITS 2021) e di accettarne integralmente il contenuto;

 di essere residente in provincia di Vicenza all’indirizzo indicato a pagina 2 del presente mo-

dulo;

 con riferimento alla condizione economica familiare, di essere in possesso di ISEE inferiore

o uguale a Euro 25.000,00;

 di non avere in atto alcun rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato;

Pagina 3 di 9

Borsa di studio studente universitario

Borsa di studio per frequenza corso ITS



ALLEGATO 1

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STU-
DENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDI-
ZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

 

CODICE
UNI-ITS 2021

 di non essere beneficiario di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che di

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,

l'attività di formazione del borsista;

 di trovarsi in una delle condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3 del Bando, a cau-

sa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale da compromettere la prosecuzione o

l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti circostanze (barrare la/le casella/e di perti-

nenza):

     

     

    Indicare la denominazione e il codice fiscale dell’impresa

     Indicare il cognome e nome del genitore titolare o socio

Indicare la data del decesso causa COVID-19 del genitore titolare o socio (SOLO se bar-

rata la relativa casella della presente pagina)

 /  / 

(giorno, mese, anno)
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Se chiedi  una  borsa  di  studio  studente  universitario  ,  leggi  e  compila  il

seguente  RIQUADRO 2;  se  invece  sei  richiedente  borsa  di  studio  per

frequenza corso ITS,   passa direttamente al RIQUADRO 3

RIQUADRO 2

Parte riservata esclusivamente al richiedente borsa di studio studente universitario

DICHIARA

(NON eliminare nessuna delle seguenti dichiarazioni)

 di essere iscritto/a nell’anno accademico 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi: Laurea, Lau-

rea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, incluse le lauree nuovo ordinamento di alta

formazione artistica e musicale:

         

    Indicare il nome dell’Università/Ateneo

     Indicare la sede del corso di studi

     Indicare il corso di studi

 di aver conseguito almeno la metà dei CFU previsti per ciascuno degli anni accademici con-

clusi (tale requisito non è richiesto per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea).
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RIQUADRO 3

Parte riservata esclusivamente al richiedente borsa di studio per frequenza corso ITS

DICHIARA

(NON eliminare nessuna delle seguenti dichiarazioni)

 di essere iscritto/a ad un corso ITS per l’anno 2020/2021:

         

    Indicare il nome dell’Ente organizzatore

     Indicare la sede del corso

     Indicare il nome del corso

 di non avere beneficiato della borsa di studio ITS erogata dalla Camera di Commercio di Vi-

cenza (Bando 20BS) e di impegnarsi a non partecipare all’edizione 2021 del medesimo ban-

do.
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SI IMPEGNA A

(NON eliminare nessuna delle seguenti dichiarazioni)

• consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio riterrà oppor-

tuno disporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la

veridicità delle dichiarazioni rilasciate; in  sede di controllo il  partecipante dovrà

produrre tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato e in partico-

lare le situazioni di difficoltà di cui all’articolo 3 del Bando;

• conseguire almeno 12 CFU al 31 luglio 2021 e a presentare idonea documenta-

zione attestante il conseguimento assieme alla consegna della scheda fiscale su

richiesta della Camera di Commercio (studenti universitari);

• frequentare almeno l’80% delle ore del primo semestre e a presentare idonea do-

cumentazione attestante la frequenza assieme alla consegna della scheda fiscale

su richiesta della Camera di Commercio (studenti frequentanti corsi ITS).

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA, IN FORMATO PDF, TUTTA LA SE-
GUENTE DOCUMENTAZIONE:

➢ dichiarazione ISEE (ultima disponibile);
➢ certificato  di  iscrizione  all’università  (anno  accademico  2020/2021)  unitamente
all’attestato di carriera ovvero altro documento rilasciato dall’Ateneo di riferimento at-
testante esami e crediti conseguiti (studenti universitari);
➢ attestazione di iscrizione al corso ITS (studenti frequentanti corsi ITS);
➢ copia della carta di identità in corso di validità.
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CHIEDE

che il pagamento della Borsa di studio, se assegnata, sia effettuato sul seguente conto
bancario

Accredito su c/c bancario

Banca 

Agenzia 

IBAN (composto come sotto riportato)

PAESE CIN
EUR

CIN ABI CAB N. DI CONTO CORRENTE

             

INTESTATARIO DEL CONTO

Il  dichiarante  si  impegna  a  segnalare  tutte  le  variazioni  che  dovessero
verificarsi nei dati sopra riportati e a consentire i controlli e gli accerta -
menti che la Camera di Commercio riterrà opportuno disporre per verifi -
care  la  conformità  all’originale  dei  documenti  trasmessi  e  la  veridicità
delle dichiarazioni rilasciate.
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SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA AUTOGRAFA
(N.B. allegare copia della carta di identità in corso di validità)

Luogo

Data (giorno, mese, anno)

 /   / 

      gg   mm aaaa

Firma autografa per esteso e leggibile

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati con-
tenuti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini della
procedura relativa  al «Bando di concorso per borse di studio per stu-
denti (universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni disagiate a causa
dell’emergenza COVID-19» - l’informativa dettagliata sul trattamento dei
dati personali si trova nel Bando all’articolo 15.
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