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Preg.mmo Presidente 

Fondazione Domenico Corà 

Viale Verona, nr. 1 

36077 Altavilla Vicentina (VI) 

 

 

Racc. A.R. 

 

 

 

La / il sottoscritta / o________________________________cod. fisc. ___________________________ 

   (cognome e nome) 

e-mail _________________________________ recapito telefonico _____________________________ 

chiede di essere ammessa/o a partecipare al concorso per l’assegnazione di nr. 6 Borse di Studio indetto 

dalla Fondazione Domenico Corà. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara 

 

a) di essere nata/o a ____________________________________ il ___________________________ 

   (luogo e provincia      (giorno - mese - anno) 

 

b) di essere residente a _____________________________________________________ (________) 
(comune di residenza e provincia) 

 

in via/piazza _____________________________________________ nr______ 
(indirizzo e numero civico). 

 

e che la sua famiglia è così composta: 

 

c)  il/la dichiarante e: 

1. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

2. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

3. _______________________________________________________________________________ 
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(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

4. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

5. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

6. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

7. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

8. _______________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) (nato/a in) (il) (rapp. parentela con il dich.) 

 

d) di aver adempiuto agli studi dell’obbligatorietà scolastica ed essere iscritto per il corrente anno 

scolastico presso _________________________________Indirizzo/corso.___________________ 

 

Il sottoscritto autorizza la Fondazione Domenico Corà all’utilizzo dei dati personali nel rispetto della 

normativa vigente in materia e allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

o fotocopia del codice fiscale; 

o fotocopia della pagella o diploma o altra certificazione scolastica (ad esclusione degli attestati di 

scuola Media Inferiore poiché non produrranno alcun punteggio valido ai fini della graduatoria 

finale) da cui risulti la valutazione riportata nell’anno scolastico ______ oppure fotocopia del 

libretto universitario; 

o certificato di iscrizione ad una scuola pubblica statale o parificata di grado superiore relativa 

all’anno scolastico in corso oppure certificato di iscrizione ad una facoltà universitaria per l’anno 

accademico per il conseguimento di laurea triennale; 

o fotocopia della dichiarazione dei redditi o fotocopia dei mod. CUD relativi all’anno ____ 

dell’intero nucleo familiare. 

o In mancanza di reddito dovrà essere esibita autocertificazione dalla quale risulti tale condizione 

 

 

Data_________________ 

 

 

In fede_________________________________ 

(firma leggibile) 


