
Da inviare dal 20.7.2013 al 31.8.2013  (R/r)                                    

                                                          Diocesi di Napoli 

                                                                                   Borse di studio 2013/14 

                                                                                   Largo Donnaregina, 23 

 

                                                                                                      80138    NAPOLI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO PER 7 BORSE DI STUDIO DIOCESANE 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta…………………………….…………………………………,, nato/a  

 

in ……………………il………………………..e residente a………………………………………  

cap. …………………Via/ Piazza………………………………………………………… 

recapito telefonico (fisso:…………………..) cell.……,……………………. 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso per l’assegnazione di n.7 Borse di studio, bandito dal Vicariato 

Episcopale per la Cultura, nello spirito del “Giubileo per Napoli” indetto nell’anno 2011. 

A tal proposito, 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti richiesti dal Bando di Concorso e di accettare tutte le disposizioni in    

esso contenute; 

        di non fruire di Borse di studio o di altri benefici   (apporre una crocetta per la propria situazione) 

                                                                                                                 

          di fruire della seguente Borsa di studio (o del seguente beneficio) elargita     

da……………………………………………..con sede  in ………………………………………… 

in misura di……………………………… 

 

- di conoscere la seguente lingua straniera: …………………………..; 

 

- di impegnarsi, in caso di assegnazione di una delle borse di studio, ad adempiere con diligenza 

ed assiduità agli impegni previsti dall’art. 11 del Bando di concorso. 



                                        

COMUNICA 

che intende iscriversi nel prossimo anno accademico al corso di Laurea (Magistrale/Triennale) in  

……………………………………………………………………………………………………. 

presso la Facoltà di ……………………..……………dell’Università di Napoli Federico II 

                                                                                         della Seconda Università di Napoli         

                                                                        dell’Università Suor Orsola Benincasa Napoli                                                         

                                                                                                   dell’Università “L’Orientale” 

                                                                                          dell’Università Parthenope Napoli   

                                                                               dell’Università Cattolica del Sacro Cuore1
                         

                                                          (apporre una crocetta indicante la propria scelta) 

                                                   ALLEGA ALLA PRESENTE 

- il curriculum vitae et studiorum; 

- certificato di residenza (in carta semplice); 

-       certificato di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado conseguito nell’anno scolastico    

        2012/2013, con l’indicazione della votazione riportata; 

- una copia della dichiarazione I.S.E.E. relativa all’anno 2012 e del documento rilasciato da un  

         C.A.F., così come stabilito dall’art. 4, ultimo comma, del Bando di concorso.        

AUTORIZZA 

il trattamento dei propri dati personali soltanto ai fini dell’espletamento – nel rispetto del    

diritto alla riservatezza – delle procedure relative al Concorso in oggetto. 

Deferenti saluti 

 

Napoli,     ……………………….                                            Firma 

 

                                                                    ………………………………………….                                                                        

                                                           
1
  In caso di scelta dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, contattare l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori di 

Milano (www.istitutotoniolo.it), per acquisire le informazioni relative alla possibile fruizione di vitto ed alloggio 

gratuiti presso uno dei suoi Collegi. 

 

http://www.istitutotoniolo.it/

