BORSA

MODULO DI CANDIDATURA ALLA
DI STUDIO AMÍLCAR CABRAL / 4

a

edizione

Va compilato in ogni sua parte, firmato, corredato degli allegati richiesti e inviato con raccomandata ricevuta
di ritorno entro e non oltre il 15 maggio 2019 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
BORSA AMÍLCAR CABRAL / 4a edizione
C/O FEFÈ EDITORE
VIA ANTONIO GRAMSCI, 48 – 00197 ROMA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
nome e cognome completo: ______________________________________________________
indirizzo completo: _____________________________________________________________
telefono fisso: ______________ cellulare ____________________ fax ____________________
e-mail: _____________________________
data di nascita: ________________ luogo di nascita ___________________________________
cittadinanza __________________________________________________________________
nome della madre: _____________________________________________________________
luogo e data di nascita della madre: _________________________________________________
nome del padre: _______________________________________________________________
luogo e data di nascita del padre: ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio Amílcar Cabral / 4a edizione
rivolta a giovani di origini capoverdiane residenti in Italia.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze
penali previste dell’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
- di conoscere e accettare i Criteri per l’Assegnazione della Borsa di Studio AmÍlcar Cabral/4a ed.e;
- di non usufruire di altre borse di studio relative allo stesso anno accademico e di non essere stato
destituito o dispensato da altre borse di studio;
- di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito;
- di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- che l’indirizzo (con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione) al quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente:
___________________________________________________________________________
n. telefono: _________________ e-mail: ______________________ fax __________________

./.

DICHIARA INOLTRE
di autorizzare l’apposita Commissione di valutazione al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
FORNISCE
le seguenti ulteriori informazioni necessarie e indispensabili per una corretta e completa valutazione
della propria candidatura:
Nome e indirizzo completo della scuola superiore/delle scuole superiori frequentata/e negli ultimi tre
anni:
1. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Attività extra scolastiche svolte (associazioni studentesche, sportive, culturali, di volontariato, ecc…):
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Attività volontaria o lavorativa, saltuaria o continuativa, svolta a sostegno della comunità capoverdiana
in Italia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Allega altresì un saggio di non più di 500 parole su uno dei tre temi di seguito elencati:
a - Descrivi un avvenimento importante della tua vita e quale impatto ha avuto su di te.
b - Credi che i “social network” (Facebook, Twitter, ecc.) incrementino le capacità tecnologiche ma riducano
l’attività sociale nel mondo reale?
c - Scegli un avvenimento di attualità e sviluppa il tuo punto di vista sull’argomento, con riflessioni ed esempi a
sostegno della tua opinione.
Firma del candidato ...................................................
Luogo e data .....................................

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
• Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido e del proprio codice fiscale.
• Fotocopia del Diploma di Maturità.
• Fotocopia delle Votazioni finali conseguite negli ultimi tre anni di scuola superiore
frequentata. Oppure fotocopia del libretto universitario con gli esami sostenuti, nel caso il/la
candidato/a già sia iscritto all’Università
• Saggio di 500 parole.
• Autocertificazione relativa ai redditi familiari percepiti nell’ultimo anno fiscale.
• Eventuali riconoscimenti o premi ricevuti negli ultimi tre anni di scuola superiore.
• Eventuale documento di pre-iscrizione/iscrizione ad un corso universitario.
INVIARE A PARTE:
Eventuale “lettera di presentazione” di un proprio professore dell’ultimo anno di scuola
superiore, che attesti le caratteristiche positive del/la candidato/a. La “lettera di
raccomandazione” non deve essere allegata a questo modulo, ma deve essere sottoscritta dal
docente e da lui stesso inviata agli stessi indirizzi della Borsa Amílcar Cabral/4a edizione.

