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Allegato 1 
 

Alla Commissione Borse di Studio 
Rotary – Distretto 2080 

email: rf.borsedistudio2122@rotary2080.org 
 
 
La sottoscritta (cognome e nome) ..................................................................................................................................... 

nata a ............................... (prov………..)  il ………………..…….. codice fiscale …..……..………………………………………………….…… 

residente a ........................................................................................................................................ (prov.......................) 

via .............................................................................. ......................................................................... (cap. .....................) 

n. telefonico ………............................................, indirizzo e-mail ………………………………………………...………………………………. 

Indirizzo pec ………….……………………………………………………………………………………………………………….………………….……………… 

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l’attribuzione di No. 1 borsa di studio relativamente all’AREA TEMATICA: 
(selezionare l’Area Tematica per la quale si intende concorrere) 

 
 SALUTE MATERNA E INFANTILE 

 
 SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 
 

al fine di poter iscriversi al CORSO di MASTER in ………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

INDICA 

 
1. Titolo della proposta progettuale 
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2. Risultati attesi 
(Riportare sinteticamente i risultati attesi rispetto al programma del master - Max 1500 parole) 

 
 
 
 
 
 
 
3. Obiettivi 
(Descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere con la borsa di studio - Max 500 parole) 

 
 
 
 
 

 

La sottoscritta inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci   

DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 

• 1. cittadinanza :……………………………………………..……………………………………. 

• 2. di possedere un titolo di studio riconosciuto che consenta l’iscrizione al CORSO di MASTER prescelto,  

• 3. di conoscere la lingua o le lingue richieste dalla Istituzione di accoglienza;  

SI IMPEGNA 

a non usufruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse 
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione, 
 
La dichiarante è consapevole che qualora non farà fede agli impegni presi decade dal diritto alla fruizione della borsa 
di studio e dai benefici eventualmente conseguiti con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita. 
 
La sottoscritta allega alla presente domanda l’autocertificazione con l’elenco dei titoli posseduti e l’elenco delle 
pubblicazioni, con la descrizione del contenuto, un breve riassunto e la specifica della rivista e del codice ISBN, ISMN, 
ISSN o codice DOI, se disponibili (Allegato 2). 
 
 
 
Avvertenze: 
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75,  D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445). 
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