Allegato 1

Al Prof. Cristiano Violani
Preside
Facoltà di Medicina e Psicologia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… matr. .….……………….
nato/a il …………………………… a …………………………………………………………………...
codice fiscale………………………….………………………………………. residente a …………..
……………………………………………………………………… prov ….................... in via/piazza
…………………………………………………………………………………….. n. …………………..
tel. …………………………………………… cell……………………………………………………….
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………….. domiciliato a
……………………………………………………………………… prov. ……………… in via/piazza
……………………………………………………....................................................... n. ……………
tel. …………………………………………….. iscritto nell’a.a. 2013-2014 presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Medicina e psicologia al ……………….. anno del corso
di laurea specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico in …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare al concorso per il conferimento di n.4 (quattro) borse di studio per tesi all’estero
bandito dalla Facoltà di Medicina e Psicologia, a.a. 2013-2014. (AREA MEDICA)
(ovvero)
di partecipare al concorso per il conferimento di n. 14 (quattordici) borse di studio per tesi
all’estero bandito dalla Facoltà di Medicina e Psicologia, a.a. 2013-2014. (AREA PSICOLOGICA,
PEDAGOGICA E SERVIZIO SOCIALE).
A tale scopo il/la sottoscritto/a ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale,
DICHIARA
1.

che l’indicatore della situazione economica (ISEE) equivalente dichiarato per l’anno
accademico 2013-2014, è pari a € …………………………;

2.
3.
4.

che la posizione, relativamente ai versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o
eventuali multe, per l’anno accademico 2013-2014 è regolare;
di non aver usufruito di altre borse di studio per tesi all’estero;
di non essere/essere ripetente nell’anno accademico 2013-2014.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1.

autocertificazione degli esami superati. Verranno considerati solo gli esami superati fino
al 1 agosto 2014 per gli studenti iscritti ai corsi di studio appartenenti all’Area Medica, e
fino al 31 luglio 2014 per gli studenti iscritti ai corsi di studio appartenenti all’Area
Psicologica, Pedagogica e Servizio Sociale. Per gli studenti dell’Area Medica iscritti ai
corsi di laurea specialistica e magistrale di durata biennale l’autocertificazione deve
includere anche gli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale che ha dato accesso
al corso di studi che si sta frequentando nell’a.a. 2013-2014;

2.

dichiarazione del Relatore della tesi, redatta ai sensi dell’art. 5, punto 4 del Bando di
selezione.

Roma,

Firma

