
 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI 

STRANIERI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO  

Il sottoscritt..  nato/a _____________________________________ il ______________________ 

C.F. ____________________________________ residente in _________________________ 

Via__________________________ cittadinanza ___________________________ email 

________________________________________ telefono ___________________  

CHIEDE 

l’erogazione di un a borsa di studio a favore di studenti stranieri in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero, a tal fine il sottoscritto dichiara:  

- di aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente in data ______ 

presso ___________ con la votazione finale di ___ ; 

- di avere conoscenza della lingua italiana di livello _____________ ; 

- di essere milite esente o milite assolto; 

- di impegnarsi, qualora vincitore, nel perentorio termine di 7 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione del conferimento della borsa, a presentare la propria domanda di iscrizione 

all’Università degli Studi di Sassari e la domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno a 

fini di studio presso le autorità competenti. 

- di essere consapevole che lo studente vincitore che si renda responsabile di gravi e ripetute 

inadempienze, dovrà restituire il premio dal momento della segnalazione;  

- di essere consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);  

- di essere consapevole che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato 

dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445).   

Allegati:  

- Copia documento di Identità in corso di validità;   

- Copia certificazioni e attestazioni di conoscenza della lingua italiana;    

- Curriculum vitae 

- Lettera di presentazione rilasciata dall’istituto scolastico di provenienza 

 

Data           Firma 


