
DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI       
____________________________________________________________________________________ 

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    “A”“A”“A”“A”    

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale - 
Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e 
immigrazione  
Via XXVIII Febbraio n. 5 – 09131 Cagliari   

Oggetto:  Concorso borse di studio immigrazione 2010  

Il sottoscritto (nome) .................................................... (cognome) …………………………………………………   

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotes i di 

formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indi cate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

a. di presentare domanda per la partecipazione alla selezione in oggetto per la seguente tipologia di borsa:  
 (barrare la casella corrispondente) 

� Tipologia 1) - Scuole Secondarie di I livello   

� Tipologia 2) - Scuole Secondarie di II livello: 

� Tipologia 3) - Corsi di Laurea Specialistica/Magist rale biennale o ultimo biennio di Corsi di 

Laurea a ciclo unico  

e di presentare domanda 
 (barrare la casella corrispondente, compilando i relativi campi) 

� in qualità di candidato maggiorenne  e a tal fine dichiarando altresì le proprie generalità ovvero 

di essere nato a (città) ............................................... (Stato) ……………………….., il ....../......../ …….. 

e residente a (città) ………………………………………………………………… (prov. ………), CAP ………… 

in Via  ...................................................................... n. ………… 

� in qualità di legale rappresentante del minore cand idato  quale 

� genitore esercente la patria potestà 

� tutore  

dichiarando altresì che il minore candidato possiede le seguenti generalità: 

(nome minore) ……………………………………………………………… 

(cognome minore) ………………………………………………………………………………………………….. 

è nato a (città) ............................................... (Stato) ……………………….., il ....../......../ …….. 

e residente a (città) ………………………………………………………………… (prov. ………), CAP ………… 

in Via  ...................................................................... n. ………… 

b. di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei dati 

forniti ai soli fini di partecipazione alla selezione; 

c. di aver preso visione del bando, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate; 

d. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati, e di essere a conoscenza 

che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi. 
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e. i seguenti recapiti utili ai fini di ogni comunicazione durante il corso del procedimento di selezione fino 

all’aggiudicazione: 

(Destinatario se diverso dal dichiarante) c/o ___________________________ 

Indirizzo: Via/P.za __________________________, CAP ________ - (città) _______________________ 

Telefono: __________________; Fax __________________, Email: ____________________________ 

E DICHIARA  

� Che per il candidato sussistono i seguenti requisit i generali di ammissione alla selezione e che 

pertanto egli : 

1. possiede la Cittadinanza del seguente Stato (extra UE, Romania o Bulgaria):  

……………………………………………………………………………………………............................... 

e che tale cittadinanza risulta dal documento in corso di validità allegato alla presente domanda 
(ad es. passaporto, carta di identità, certificato di cittadinanza, certificato di nascita, permesso di soggiorno)   

2. non risulta beneficiario, per l’anno scolastico/accademico 2009/2010, di altra borsa di studio da 

qualunque ente erogata; 

3. ha un reddito familiare per l'anno d'imposta 2009 come da indicatore della Situazione Economica 

Equivalente non superiore a € 25.000,00 e come di seguito specificato tra i requisiti specifici e oggetto 

di valutazione. 

� Che per il candidato sussistono i seguenti requisit i specifici di ammissione alla selezione e 

oggetto di valutazione previsti per la tipologia di  borsa prescelta e che pertanto egli: 
(barrare la casella corrispondente) 

� Tipologia 1) - Scuole Secondarie di I livello : 

1. non ha compiuto il 18° anno d’età; 

2. a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010 ha conseguito presso la scuola 

…………………………………………………. di (città) ………………………………………………………: 
(barrare alternativamente la casella corrispondente, compilando obbligatoriamente i relativi campi) 

� la promozione senza debiti formativi  

o 

� il diploma di I livello  

con una votazione finale pari alla media del ……….,…….; (riportare in numeri la media aritmetica delle materie o 

il voto finale di esame) 

3. è regolarmente iscritto per l’anno scolastico 2010/2011 alla classe ………………………………… 

presso la scuola ……………………………………………………. di (città) ………………………………….. 

4. possiede un reddito familiare per l'anno d'imposta 2009 pari a € ……………………,…...., come 

risultante dall’indicatore di situazione economica indicato nell’attestato ISEE. 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI      
____________________________________________________________________________________ 

 3/5 

� Tipologia 2) - Scuole Secondarie di II livello: 

1. non ha compiuto il 25° anno d’età; 

2. a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010 ha conseguito presso la scuola 

…………………………………………………. di (città) ………………………………………………………: 
(barrare alternativamente la casella corrispondente, compilando obbligatoriamente i relativi campi) 

� la promozione senza debiti formativi  

o 

� il diploma di maturità  

con una votazione finale pari alla media del ……….,…….; (riportare in numeri la media aritmetica delle materie o 

il voto finale di esame) 
3. è regolarmente iscritto per l’anno scolastico/accademico 2010/2011: 

(barrare alternativamente la casella corrispondente, compilando obbligatoriamente i relativi campi)  

� alla classe …………………………………..............................  

presso la scuola ………………………………………………. di (città) ………………………………….. 

� al primo anno del corso di laurea in …………………………………………………………………….… 

presso l’Università di ………………………………………………………………………….................... 

4. possiede un reddito familiare per l'anno d'imposta 2009 pari a € ……………………,…...., come 

risultante dall’indicatore di situazione economica indicato nell’attestato ISEE 

� Tipologia 3) - Corsi di Laurea Specialistica/Magist rale biennale o ultimo biennio di Corsi di Laurea 

a ciclo unico  

1. non ha compiuto il 40° anno d’età; 

2. a conclusione dell’anno accademico 2009/2010 e alla scadenza del termine per la presentazione 

della presente domanda, ha conseguito per il corso di laurea in 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

presso l’Università di …………………………………………………………………………………………: 

un numero di crediti formativi universitari (CFU) pari a …….. 

e una media degli esami sostenuti pari a ……….,……. (riportare in numeri la media aritmetica degli esami) 

3. è iscritto per l’anno accademico 2010/2011 all'ultimo anno di corso di laurea in 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

presso l’Università di ………………………………………………………………………………………… 

4. è in corso oppure fuori corso al massimo per 2 anni per i corsi di Laurea Specialistica/Magistrale 

biennale e per 4 anni per i corsi a ciclo unico; 

5. possiede un reddito familiare per l'anno d'imposta 2009 pari a € ……………………,…...., come 

risultante dall’indicatore di situazione economica indicato nell’: 
(barrare la casella corrispondente) 

� attestato ISEE 

� attestato ISEU 
si ricorda che il reddito deve essere quello indicato nell’attestato ISEEU solo se si verificano le seguenti condizioni:  
a. status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d’origine, riconosciuto se 

in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni rispetto alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda, non inferiori a 8.009,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una 
persona. 
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b. genitori separati o divorziati; 
c. fratelli e/o sorelle, facenti parti del nucleo familiare, percettori di redditi o possessori di patrimoni. I relativi redditi e 

patrimoni, se conviventi, sono compresi nel nucleo familiare dello studente e concorrono alla formazione degli indicatori 
economici nella misura del 50%; 

d. soggetti presenti nel nucleo familiare con redditi percepiti all’estero e/o patrimoni posseduti all’estero 

ALLEGA  

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Fotocopia del documento in corso di validità del candidato in cui è attestata la cittadinanza 

extracomunitaria, o romena o bulgara (ad es. passaporto, carta di identità, certificato di cittadinanza, 

certificato di nascita, permesso di soggiorno). 

Luogo e data Il dichiarante 

............................................, .................... …………….................................................................. 
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AVVERTENZE 

1. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000. 

2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte in STAMPATELLO 

3. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le caselle che interessano e dovrà essere corredato, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità e da 

fotocopia del documento in corso di validità del candidato in cui è attestata la cittadinanza extracomunitaria, o romena o bulgara 

(ad es. passaporto, carta di identità, certificato di cittadinanza, certificato di nascita, permesso di soggiorno) pena l’esclusione dalla 

selezione. 

4. In sede di verifica dei requisiti autocertificati nel presente modulo il candidato dovrà produrre originale o copia dell’attestato ISEE o 

ISEEU. Ai fini dell’ottenimento dell’attestazione ISEE e ISEEU è possibile per i candidati o loro familiari rivolgersi presso un Centro 

di Assistenza Fiscale (CAF). 

5. Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile. 

6. Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 

7. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla selezione 

stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal bando e dal D. lgs. 196/2003. 

 


