
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLA  

“BORSA DI STUDIO CAROLINA ZANI” 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

  

Il/La sottoscritto/a studente richiedente:  
  
Cognome__________________________________    Nome_______________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Email _____________________________________   Tel. _________________________________ 

Residente in Via/Piazza___________________________________________________N°________ 

Comune____________________________ Provincia____________ C.A.P. ___________________ 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio “Carolina Zani” 
finalizzata all’iscrizione presso 
 
università _______________________________________________________________________ 

sede (comune, via e n. civico)________________________________________________________ 

facoltà __________________________________________________________________________ 

corso di laurea triennale in __________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti generali e di merito previsti dal bando; 
 

- di aver conseguito la maturità_____________________________ con votazione___________ 

in data____________ presso la Scuola_________________________________________________ 

Via______________________________________ Comune________________________________ 



 

 

 
- di aver preso lettura del bando e regolamento e di accettarli;  
- di acconsentire al trattamento dei propri dati, che saranno utilizzati dalla “Fondazione Paolo 

e Carolina Zani per l’arte e la cultura” esclusivamente ai fini del concorso e non ceduti a terzi, 
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE 679/2016; 

- di accettare l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la documentazione; 
- di autorizzare altresì la pubblicazione con i mezzi decisi dalla Fondazione dei dati del 

partecipante ai fini della graduatoria ed eventualmente la pubblicazione delle foto della 
consegna della borsa di studio sia nelle pagine social sia nel sito della Fondazione. 

 
 
 
                                                                                                              In fede 
                                                                                                                            (firma) 
 
Li,___________________________                                    ______________________________ 
 
 
N.B. La commissione si riserva gli opportuni riscontri dei dati e della situazione del candidato con la 
scuola frequentata. Il dichiarante è consapevole che, ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate sarà soggetto all’applicazione delle 
sanzioni penali previste e alla decadenza dal beneficio ottenuto. 
 
 
Alla presente domanda si allegano: 

− fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente; 

− copia del diploma o dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’autorità scolastica competente 
dal quale risulti la votazione finale dell’esame di maturità, conseguita nell’anno scolastico 
relativo al bando di concorso; 

− attestazione dell'indicatore ISEE. 
 

N.B.: tale domanda debitamente compilata deve pervenire alla segreteria della Fondazione secondo le 
seguenti modalità: raccomandata A/R (indirizzata a: Fondazione Paolo e Carolina Zani via Fantasina 8 – 
25060 Cellatica, Brescia) o posta certificata (fondazionepaoloecarolinazani@unapec.it) 
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