
       Spett.le
       FONDAZIONE BPN PER IL TERRITORIO
       VIA NEGRONI 12
          28100 NOVARA

Il/La sottoscritt     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………………….…..

nat     a ………………………………………......…………………………….................…………………… (prov. ……………………………) il …………………………………………………………………………………………, 

codice fi scale ……………………………………......…………………………….................………………………………………......…………………………….................…………………….............…………….......………………………

residente a ………………………………………………………………………………………… (prov. ………………), via …………………………………………………………………………, n. ……….....…………

recapito telefonico  …………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammess    a partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione di n°2 Borse di studio intitolate 

a Lino Venini, destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia e della fi nanza, 

da realizzare mediante la partecipazione ad un corso di perfezionamento in linea con gli studi svolti presso 

università/scuole universitarie degli Stati Uniti d’America o di un Paese dell’Europa, di durata prevista non 

inferiore a 9 mesi. 

A tal fi ne, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazio-

ni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

a) di avere preso visione del bando di concorso delle borse di studio “Lino Venini” e di essere in possesso 

dei relativi requisiti di partecipazione e quindi

b) di avere cittadinanza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

c) di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………………………………………………………………………………………………………………………....................

conseguito il ……………………………………………………… presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

di ………………………………………………………………………………………… con la seguente votazione fi nale …………………………………………………………………………………………...

discutendo una tesi con il seguente titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

d) avere un’ottima conoscenza della lingua ………………………………………………………………………………………… utilizzata nel corso univer-

sitario prescelto

e) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f) di non essere titolare di altra borsa di studio

BORSE DI STUDIO “LINO VENINI”



Il/La sottoscritt    allega alla presente domanda la seguente documentazione, conforme all’originale, da in-

viarsi a mezzo posta elettronica in formato PDF, all’indirizzo  info@fondazionebpn.it:

1) certifi cato di laurea con l’indicazione della data e del voto e un elenco con tutti gli esami sostenuti e delle 

relative votazioni; 

2) una copia della tesi in un unico fi le;

3) una breve sintesi della tesi di laurea; 

4) la seguente documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi uni-

versitari prescelti per la fruizione della borsa:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) il programma degli studi e delle ricerche che il/la sottoscritt    si prefi gge di compiere con la frequenza 

del corso di perfezionamento nonché l’università/scuola universitaria prescelta, con una dettagliata de-

scrizione delle fi nalità che si ripromette di conseguire; 

6) il “curriculum vitae”;

7) copia di un documento di identità

Il/La sottoscritt    

 si impegna a produrre, su richiesta di codesta Fondazione, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità di quanto dichiarato.

 elegge il seguente domicilio per le comunicazioni relative al bando di concorso

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 esprime il proprio consenso affi nché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamen-

to UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), per le fi nalità descritte all’art. 9 del bando di concorso

……………………………………………………, ……………………………………………………

        

        (fi rma per esteso del dichiarante)


