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Concorso per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza. L. R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 16, comma 2. – Anno 2016

Domanda 


Alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema
Viale Trieste 186 
09123 Cagliari
OGGETTO: Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 15, art. 16, comma 2.	Concorso per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza.
Il/La sottoscritt_ _____________________________________ cod. fiscale ___________________________
nat___ a _______________________________ (prov.) ____________ il _____________
residente in __________________________________ (CAP) ___________ (prov.) ______
via ______________________________________ tel. ___________________cell. ____________________ e-mail ______________________________________________________________________________ pec _______________________________________
fa domanda per l'ottenimento di una borsa di studio per la frequenza del “Corso” Allegare il programma del corso. _______________________________________________________________________________________ presso _____________________________________________________________________________ con sede a _____________________________________ via _________________________________________ durata del corso (mesi) ________ n. ore______ inizio corso _________________/fine corso_______________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 
dichiara
di essere residente in Sardegna dal ________________________
di avere il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso al corso (non inferiore al diploma di scuola media superiore)
 Diploma di Scuola media superiore Se il titolo è stato conseguito all’estero allegare la certificazione di equipollenza rilasciata dalle autorità competenti italiane la relativa conversione del punteggio conseguito. e di averlo conseguito presso __________________________________________________________________________ con votazione di ______/________ nell'anno ________/________
 	Diploma di Laurea Se il titolo è stato conseguito all’estero allegare la certificazione di equipollenza rilasciata dalle autorità competenti o dall’ Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa al riconoscimento dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito. in _________________________________________________________ e di averlo conseguito presso _________________________________________________
con votazione di ______/________ nell'anno ________
	di essere a conoscenza che la documentazione allegata non sarà restituita.
	di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne le disposizioni in esso contenute.


Chiede che le comunicazioni siano inviate presso (barrare la casella di interesse):
	la residenza su indicata.
	iI seguente indirizzo: c/o _______________________________________cap ________(prov ___) via ____________________________ tel/cell. _______________________e-mail_______________________________________
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini del punteggio:
ulteriori titoli di studio oltre a quello previsto per l’iscrizione al corso attinenti la figura professionale prescelta Se il titolo è stato conseguito all’estero allegare la certificazione di equipollenza rilasciata dalle autorità competenti o dall’ Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa al riconoscimento dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito.
_________________________________________ e di averlo conseguito presso __________________________________________ con votazione di ______/________ nell'Anno ________/________(riconosciuto da ______________________________________)
	_______________________________________ e di averlo conseguito presso __________________________________________ con votazione di ______/________ nell'Anno ________/________(riconosciuto da _____________________________________)
stages e corsi di specializzazione o perfezionamento frequentati attinenti il corso prescelto Deve trattarsi di corsi per i quali sia stata rilasciata documentazione di frequenza e attestato finale con precisazione delle date di iscrizione, frequenza e conclusione.
Titolo _______________________________________________________________________
Istituto Organizzatore ___________________________________________________________
	Università di riferimento _________________________________________________________
oppure
Ente che riconosce l'Istituto Organizzatore o il corso ____________ ______________________

estremi del riconoscimento ______________________________________________________
luogo _______________________________________________________________________
durata ufficiale del Corso: dal _____________ al ____________ per complessivi giorni ___________
data di rilascio del titolo o dell'attestato di frequenza __________________________________
Attività lavorative certificate (rapporti di lavoro, lavoro autonomo) con riferimento alla figura professionale prescelta La certificazione verrà richiesta al momento dell’eventuale assegnazione della borsa di studio:
_____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dichiara inoltre che le spese previste per la frequenza al corso sono le seguenti:
Spese per tasse di iscrizione/frequenza al corso				euro _________________
Spese di affitto mensile ____________ X ______ mesi del corso		euro _________________
Spese di viaggio								euro _________________

TOTALE	EURO ______________________
Si allega:
Programma del corso prescelto ed eventuali materiali illustrativi 
	in caso di titoli conseguiti all’estero, copia della certificazione di equipollenza rilasciata dalle autorità competenti o dall’Università o Istituto di Istruzione universitaria italiana, relativa al riconoscimento dello stesso titolo in Italia, con relativa conversione del punteggio conseguito
	documento di identità del richiedente in corso di validità
luogo e data______________________
Firma
______________________________


