
 
 

 

Domanda di iscrizione 2020Domanda di iscrizione 2020Domanda di iscrizione 2020Domanda di iscrizione 2020    

BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIO CAMSTBORSA DI STUDIO UNIVERSITARIO CAMSTBORSA DI STUDIO UNIVERSITARIO CAMSTBORSA DI STUDIO UNIVERSITARIO CAMST 
    
Io sottoscritto/a in qualità di socio/a lavoratore Camst chiedo l’iscrizione per mio/a figlio/a al concorso per 

l’assegnazione della Borsa di Studio Universitario.  

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che i dati da me forniti con questo modulo corrispondono al vero.  

 

1.1.1.1. GENERALITA’ DEL GENERALITA’ DEL GENERALITA’ DEL GENERALITA’ DEL SOCIO LAVORATORESOCIO LAVORATORESOCIO LAVORATORESOCIO LAVORATORE    

    

Nome e Cognome_________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Locale di lavoro_________________________________________________Prov. di lavoro______  

Reddito familiare ISEE 2019 (euro)__________vedi punto 3*: Componenti nucleo familiare n°:___ 

Mail:__________________________________________Tel./Cell.__________________________ 

    

2. GENERALITA’ DELLO STUDENTE2. GENERALITA’ DELLO STUDENTE2. GENERALITA’ DELLO STUDENTE2. GENERALITA’ DELLO STUDENTE    

    

Nome Cognome___________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________  

Codice fiscale_____________________________________________________________________  

Mail:__________________________________________Tel./Cell.__________________________ 

 

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE 3. DOCUMENTI DA ALLEGARE     

    
• • • • Piano di studi approvato ed elenco di tutti gli esami sostenuti dall’inizio del percorso di studi, con relativa 

votazione, rilasciati dall’università (segreteria o sito internet); sono escluse autodichiarazioni in carta libera 

e fotocopie di libretti universitari.  

• • • • Certificato di iscrizione all’anno accademico corrente  

• • • • *Il certificato ISEE relativo al 2019 verrà richiesto in caso di punteggio pari merito  

    

Dichiaro di aver letto e condiviso il regolamento e autorizzo al trattamento dei dati personali ai seDichiaro di aver letto e condiviso il regolamento e autorizzo al trattamento dei dati personali ai seDichiaro di aver letto e condiviso il regolamento e autorizzo al trattamento dei dati personali ai seDichiaro di aver letto e condiviso il regolamento e autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi nsi nsi nsi 

della legge 196/2003. della legge 196/2003. della legge 196/2003. della legge 196/2003.     

Non saranno considerate le richieste con documentazione incompleta.  

 

Luogo, Data e Firma________________________________________________________________ 

 
DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI DA SPEDIRE O FAR RECAPITARE AI SEGUENTI RIFERIMENTI     

Ufficio Relazioni Sociali Via Tosarelli, 318 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) e-mail: soci@camst.it; fax 051 

6054712 entro e non oltre il 31 ottobre 2020entro e non oltre il 31 ottobre 2020entro e non oltre il 31 ottobre 2020entro e non oltre il 31 ottobre 2020....     


