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              Al Sig. Sindaco 

       del Comune di 
                          PRESICCE-ACQUARICA73054 
 
 
OGGETTO: Assegnazione di borse di studio a favore dei laureati anno solare 2021. 
 
 
 
___ l ___ sottoscritt___    __________________________________________________________ 
 
nat___ a _________________________________________ il _____________________________ 
 
e residente a ________________________________ Via _________________________________ 
 
n. ___________ recapito telefonico: __________________________________________________ 
 
con riferimento al bando di concorso in oggetto, avendo conseguito la laurea presso l’Università:  
 
__________________________________________________________________, con la presente 
 

DICHIARA 
 
1. di aver conseguito in data _________________________________ il diploma di laurea di 

seguito specificato: 
 

□ Laurea a ciclo unico 
□ Laurea specialistica 

      
in ___________________________________________________________________________ 

 
2. di aver riportato la seguente votazione finale: ________________________; 
 
3. di essersi immatricolat____ per la prima volta nell’anno accademico: _____________________; 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’assegnazione delle borse di studio a favore dei laureati nell’anno solare 2021 nella 
misura prevista di: 
 
□ € 750,00 diploma di laurea a ciclo unico conseguito con la votazione di 110/110 entro il 

primo anno fuori corso rispetto alla durata prevista dal corso di studi; 
 



□ € 750,00 diploma di laurea specialistica conseguito con la votazione di 110/110 entro il 
primo anno fuori corso (considerando quale anno di prima immatricolazione quello della laurea 
triennale); 

 
□ € 800,00 diploma di laurea a ciclo unico conseguito con la votazione di 110/110 con lode 

entro il primo anno fuori corso rispetto alla durata prevista dal corso di studi; 
 

□ € 800,00 diploma di laurea specialistica conseguito con la votazione di 110/110 con lode 
entro il primo anno fuori corso (considerando quale anno di prima immatricolazione quello della 
laurea triennale); 

 
 
 

 
Presicce-Acquarica, lì _____________________ 
 
 
          FIRMA 
          
        _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 
 

 Copia documento di identità; 
 certificato di immatricolazione; 
 certificato di laurea; 
 copia codice IBAN del richiedente. 


