
Spett.le 
FONDAZIONE GIROLA ONLUS
Piazza Castello n. 2
20121 MILANO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a                                                                                                                                             il 

residente a                                                                                                                 CAP                                         Prov.

Via                                                                                                  n.                Codice Fiscale 

tel./cellulare                                                                             indirizzo mail 

iscritto per l’anno 2022/2023  al                                                                  anno di corso dell’Istituto Scolastico/della Facoltà di

 

di                                                                               Prov.                             per il conseguimento del diploma di/della laurea in a

CHIEDE

di  essere ammesso al  concorso per  l’assegnazione  di  n.  170 borse di  studio per  l’anno 2022/2023,  messe  a  concorso dalla

Fondazione Girola O.N.L.U.S. di Milano, come da relativo bando del quale ha preso visione.

Il sottoscritto dichiara di non godere di altre borse di studio, da chiunque messe in palio, per l’anno 2022/2023  e si impegna,

qualora gli venga assegnata la borsa di studio, a presentare alla Fondazione Girola O.N.L.U.S. entro il  15 settembre 2023 la

scheda scolastica di valutazione finale dell’anno per il quale viene assegnata la borsa di studio ovvero l’attestazione dell’avvenuta

frequenza dell’anno accademico 2022/2023, necessaria per procedere al pagamento della 2ˆ rata.

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli siano inviate al seguente indirizzo:

Allega alla presente domanda la prescritta documentazione.

Distinti saluti.

..…..………..…..…………...

(firma leggibile del concorrente)

…………..…..………………………...

(firma leggibile del Legale Rappresentante 

del concorrente se questi è minorenne)

Il sottoscritto                                                                                                                        

autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 per l’uso istituzionale dell’Ente.

……..…..…..…..……….…..…..
Firma
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