AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA
MOBILITA’ INTERNAZIONALE “RENATO SCAPOLAN”
SU FONDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE A.A. 2021/2022
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Matricola n. ______________ e-mail ________________________________________________________
Regolarmente iscritto al _________ anno di corso
Scuola di

 Economia

 Giurisprudenza

 Triennale

 Magistrale

 Ingegneria

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essersi immatricolato la prima volta al sistema universitario italiano nell’a.a._________/_________ presso
l’Università______________________________________;
 di aver conseguito e verbalizzato al 10 agosto 2021 numero crediti __________ con media voti ponderata
pari a ______________________;
 di non essere mai stato iscritto fuori corso  di essere stato iscritto fuori corso nell’a.a.________________
 di essersi laureato di 1° livello presso ______________________________________________________
in data_______________

con votazione ________;

di essere stato selezionato per uno scambio di mobilità nell’a.a. 2021/2022
 “Exchange Programme”

 “Doppio Diploma”

con partenza nel

 che il proprio nucleo familiare è composto da N° …………

 1° semestre

 2° semestre;

persone e l'Indicatore della Situazione

Economica Equivalente (ISEE) per il diritto allo studio universitario è pari a euro _____________________
come da Attestazione ISEE (o ISEE corrente o, se studente straniero, ISEE parificato) rilasciata nel 2021;
 di essere a conoscenza che il Servizio per il Diritto allo Studio potrà provvedere al controllo della veridicità
delle autocertificazioni prodotte e che l’omissione, anche parziale, dei dati richiesti può pregiudicare la
concessione del beneficio richiesto;
 di essere a conoscenza che l’erogazione della borsa è subordinata all’inizio effettivo del programma di
scambio internazionale all’estero e che, in caso di rinuncia o di parziale svolgimento dello stesso, la borsa di
studio dovrà essere restituita.

ALLEGA alla domanda:
 (obbligatorio per tutti): Attestazione ISEE per il Diritto allo studio universitario rilasciata nel 2021 (o ISEE
corrente o ISEE parificato se studente straniero).
 per i casi di studenti indipendenti: documentazione specifica, come previsto dal Bando.
LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE ACCOLTA SE INCOMPLETA O COMPILATA IN MODO
LACUNOSO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196 E DEL REG. EU 2016/679
Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 di essere a conoscenza:

 che i dati richiesti, relativi alla situazione anagrafica, personale, patrimoniale e reddituale dell’intero nucleo familiare
sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle relative graduatorie;
 che i dati richiesti saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi da leggi e regolamenti (accertamenti
fiscali);
 che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione dalla fruizione dei benefici concorsuali;
 che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; che il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per il Diritto allo
studio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può
chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al decreto legislativo 196/2003. Gli
aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il
18 ottobre 2021.
e dà il consenso all’utilizzo dei dati forniti.
Autorizza altresì la diffusione per finalità statistiche e in forma anonima dei dati.
Il/La sottoscritto/a, conferma di essere stato informato che LIUC tratterà i propri dati secondo quanto previsto dal Reg. EU
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano da parte dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC
per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. I dati personali potranno essere scambiati tra Enti, Associazioni e
Pubbliche Amministrazioni, per le esigenze e le finalità connesse alla presente domanda. Inoltre esprime il consenso al
trattamento anche di dati di cui all’art.9 del Reg. 2016/679, quando ciò sia funzionale all’esecuzione di operazioni o servizi
dallo stesso richiesti e secondo quanto dispone il secondo comma della norma richiamata.

Data _____________________

Firma ____________________________________________

*Nota per studenti stranieri:
Gli studenti stranieri, a prescindere dall’anno di iscrizione, dovranno essere in regola in merito al permesso di
soggiorno e presentare l’ISEE parificato da richiedere al CAF CISL convenzionato seguendo le istruzioni
pubblicate al seguente indirizzo http://www.liuc.it/entra-alla-liuc/borse-di-studio/

