
ALLEGATO A                                                                                                                     All’Università degli Studi della 

Tuscia Ufficio Servizi agli Studenti 

e Post Lauream 

Il/la sottoscritto/a (cognome e 

nome)_________________________________________________________________ _____Nato/a a 

_______________________________________ (prov.________) il __________________ 

C.F._________________________________ cittadinanza_____________________ residente a 

___________________________ (prov.__) Via _____________________________________________cap. 

______, tel n.____________________ cell. _______________________, e-mail 

_________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica del bando “UNITUS FOR TALENTS 2”, per l’attribuzione di n. 16 

borse di studio di € 500,00 ciascuna, “Bonus formazione per il merito” a favore di studenti che abbiano 

conseguito, nel triennio, il diploma di laurea nell’anno accademico 2021/2022 riportando una votazione di 

110 e lode o 110 e che si iscrivano per l’anno accademico 2022/2023 in uno dei corsi di laurea di II livello 

(laurea magistrale), erogati dall’Università della Tuscia. 

Dichiara altresì, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, sotto la propria responsabilità: 

- di aver conseguito il Diploma di laurea Triennale in _____________________________________ 

nell’a.a.2021/2022 , data di laurea : __________________ presso l’Università 

__________________________________, riportando la seguente votazione: 

● 110 

● 110/110 e lode 

- che la media dei voti riportati durante l’intero percorso di studi è stata pari a ________/30. 

-di essere regolarmente iscritto al 1° anno del corso di laurea magistrale in 

___________________________________ all’Università della Tuscia per l’a.a.2022/23 e di avere pagato la 

prima rata in data _______________ (entro e non oltre la data di scadenza del bando); 

-che il valore dell’ISEE rilevabile dal programma GOMP (Portale dello Studente) considerato per il calcolo 

delle tasse per l’a.a. 2022/23 è pari a € ______________________ ; 

-di non avere diritto a percepire altre borse di studio dirette a perseguire finalità identiche o similari a 

quelle 



oggetto del presente bando, per lo stesso anno accademico, erogate da Lazio Disco e/o altri enti pubblici o 

privati. 

Si allega alla domanda: 

Per tutti gli studenti: 

a) Fotocopia del documento di identità debitamente firmata; 

Solo per gli studenti non laureati presso l’Università degli Studi della Tuscia: 

b) diploma di laurea o altra documentazione da cui risulta la votazione di 110 oppure 110 e lode; 

c) l’elenco degli esami dell’ultimo anno con il relativo voto e la media. 

Data_________________ 

 

Firma___________________________ 


