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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ITS 2021 
(esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 Allegato B) punto 11) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato a il (dd/mm/yyyy) 

Residente a c.a.p. 

Via/piazza n° civico 

Cittadinanza Codice Fiscale 

recapito telefonico   e-mail   

CHIEDE 
di partecipare al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE 
L’ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) 
ORGANIZZATI DA 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazione non veritiera e della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non rispondenti al vero 
- secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
di essere a conoscenza delle disposizioni del BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI 
STUDIO PER INCENTIVARE L’ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI 
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)  

di essere residente nelle provincie di Pordenone o di Udine all’indirizzo indicato nel presente modulo 

di essere iscritto al primo anno del corso 

SI IMPEGNA A 
Consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di commercio riterrà opportuno disporre per verificare 
la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’ITS  

CHIEDE 
che il pagamento della Borsa di studio, se assegnata, sia effettuato secondo la seguente modalità di 
pagamento (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°.   

intestato a:   

codice ABI   CAB   CIN   

IBAN   

aperto presso l’Istituto di Credito:   

dipendenza:   



DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ITS 2021 2 

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 

intestato a: 

IBAN 

Dichiara, infine, di esonerare la Camera di commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per 
errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente 
istanza. 

Il dichiarante si impegna a segnalare tutte le variazioni che dovessero verificarsi nei dati sopra riportati e a 
consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio riterrà opportuno disporre per verificare 
la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

Luogo e data Firma1 

 _________________________________________ 

1  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del richiedente allegando fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità
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