ALLEGATO B
Modulo per la presentazione di domanda per partecipare alla selezione per l’assegnazione di
due borse di studio per il soggiorno a studentesse fuori sede della SAFS-ISCR (sede di Roma)
erogata dalla Y.W.C.A.-U.C.D.G. (Unione Cristiana delle Giovani) onlus per gli anni accademici
2017-18 e 2018-19.
All’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
Segreteria SAF
Via di San Michele, 25
00153 Roma
La sottoscritta ________________________________________________________________________
C.F.________________________Nata a____________________________________________________
Il_______________Residente

a

(Comune,

CAP.,

Stato)

________________________________

____________________________________________________________________________________
In via/ piazza_________________________________________________________________________
Recapito telefonico______________________ cellulare _______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
Chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di due borse di studio per il soggiorno a studentesse
fuori sede della SAFS-ISCR erogata dalla Y.W.C.A.-U.C.D.G. (Unione Cristiana delle Giovani) onlus per gli
anni accademici 2017-18 e 2018-19.

Dichiara di essere cittadina ________________________________________________________.
Di essere iscritta alla SAFS dell’ISCR per l’anno accademico 2016-2017 al:
1 ANNO

2 ANNO

3ANNO

e di avere conseguito, relativamente al medesimo anno accademico, la seguente media delle votazioni
degli esami sostenuti:………………………………………… ; dichiara inoltre di essere in procinto d’iscriversi all’A.A.
2017-2018;
In alternativa: di avere inviato domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per
l’ammissione alla SAFS dell’ISCR, sede di Roma, per l’A.A. 2017-18;
-

Di avere letto il testo del Bando e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito;

-

Di avere letto il “Patto d’ingresso Sostegno allo studio” dell’YWCA – UCDG che verrà sottoscritto
dal ciascuna beneficiaria al momento dell’assegnazione della borsa e di accettare senza riserve
tutto ciò che in esso è stabilito;

-

Di consegnare alla Segreteria della SAFS entro la data di scadenza del bando, l’attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;

Di provenire da domicilio o residenza diverse dal Comune di Roma e di avere la necessità di essere
domiciliata in Roma al fine della frequentazione della Scuola e del compimento degli studi.
La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia trasmessa all’indirizzo e-mail
sopraindicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e lasciando l’ISCR indenne da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità.

DATA _______________

FIRMA ____________________________________

