
All’Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma Via Brenta, 26 
- 00198 Roma 

 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome / Nome) 

______________________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________ 

nato/a il __________________ a______________________________________ (______) 

residente a __________________________________________ (____) 

in Via/Piazza _________________________________________n. _____, 

tel. fisso: ___________ - tel. portatile: ____________cui inviare le comunicazioni SMS inerenti il 

presente bando; 

email____________________________________ cui inviare le comunicazioni email inerenti il 

presente bando. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a beneficiare della Borsa di Studio in memoria di Virginia Chimenti per i 

partecipanti ai programmi di mobilità internazionale ERASMUS o ERASMUS TRAINEESHIP di cui 

al Bando indetto dall'Associazione Ex Allievi per l’anno accademico 2021/2022. 

 

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

stabilite dall’articolo 76 dello stesso d.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere e sotto 

la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

a) di aver frequentato per almeno un anno scolastico il Liceo Scientifico Statale A. Avogadro di 

Roma; 

b) di essere iscritto all'Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico A. Avogadro di Roma dal 

__________________; 

c) di essere iscritto in corso con matricola ____________ al ___ anno del corso di laurea di 

primo livello/magistrale ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ presso 

l’Università ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

d) di essere titolare di Borsa di Studio per il programma ERASMUS assegnata con i bandi 

emessi per l’anno accademico 2021/2022 o di aver vinto una borsa nell'ambito del programma 

ERASMUS TRAINEESHIP come da documentazione allegata in copia conforme; 

e) di avere effettivamente partecipato o di partecipare attualmente alle attività di mobilità 

internazionale previste dal programma ERASMUS o di aver partecipato o partecipare alle 



attività del programma ERASMUS TRAINEESHIP come comprovato dalla documentazione 

allegata in copia conforme; 

ALLEGA 

 copia del documento di identità in corso di validità n. _________________________ 

rilasciato il ________________________ da ________________________________; 

 documentazione ISEE per l'iscrizione universitaria 2021/2022. Se non dichiarato altra 

documentazione che attesti l’iscrizione all’anno accademico 2021/2022; 

 documentazione atta a comprovare l'assegnazione della borsa; 

 documentazione atta a comprovare l'effettiva partecipazione alle attività di mobilità 

internazionale costituita dai documenti di seguito elencati prodotti in copia dichiarata conforme 

ai sensi del d.P.R. 445/2000 (può essere prodotta successivamente, ma è comunque 

condizione necessaria all’erogazione della borsa; la mancata presentazione di 

documentazione ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Associazione comporta 

l’esclusione dal beneficio): 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data ____________, __/__/_____                  Il/La dichiarante 

                                                                           _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano ai soli fini di cui al 

presente bando. 

 

Luogo e data ____________, __/__/_____                   Il/La dichiarante 

                                                                            _______________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 “Codice in materia di dati personali” e del regolamento europeo 79/2016 
(GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il presente bando è finalizzato unicamente 
all’erogazione della Borsa; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione della borsa e la loro 
mancata indicazione comporterà il non accoglimento delle richieste. Il responsabile del trattamento è 
l'Associazione Ex Allievi del Liceo Scientifico A. Avogadro di Roma. 


