
Alla FONDAZIONE “ G. SOLARI” 

         C/O COMUNE di       L O R E T O 

 

 

Il/la sottoscritt ___      ________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il ______________________e residente a LORETO 

in Via ______________________________________ N° ___ Tel._____________  Cell.______________ 

e.mail _____________________frequentante il ______anno del corso di Laurea  in ________________   

____________________________________________________, fa domanda   per la concessione  della 

borsa di studio per   UNIVERSITARI, per  l’ Anno  Accademico 2022/2023. 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. N.445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace  dichiara  che (barrare la lettera pertinente): 

a)-  è nat__  a Loreto da genitori loretani;  OPPURE 

b)- è nat___ a Loreto e vi ha dimora stabile da oltre un decennio; OPPURE 

c)- è nat___ fuori Loreto  da genitori loretani assenti per ragioni di ufficio o di lavoro e non hanno trasferito 
altrove la loro residenza; OPPURE 

d)- pur non essendo nato a Loreto, né da genitori loretani, ha trasferito la propria residenza  in questa città  
già prima dell’ inizio dell’età scolare ed ivi l’ha  mantenuta fino al momento della  presentazione della 
domanda (presentare certificato anagrafico  attestante l’ anno di immigrazione); 

 non gode di altri assegni o borse di studio. 

 Allega  alla  presente i seguenti documenti: 

A)- Dichiarazione ISEE  redditi 2022 – Periodo d’ Imposta 2021 del nucleo familiare e in corso di validità 
rilasciata da un CAF e/o da altro Ente certificatore abilitato (Agenzia delle Entrate – INPS); 
B)- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado o Certificazione sostitutiva rilasciata dall’Autorità 
Scolastica con relativa votazione riportata con riferimento all’A. S. 2021/2022 (per gli iscritti al 1° anno di 
Università); 
C)- Certificazione dell’ Università  attestante l’iscrizione  per l’ Anno Accademico 2022/2023; 
D)- Piano degli studi dell’intero corso di laurea con indicazione del numero degli esami da sostenere e quelli 

sostenuti alla data del 31.12.2022 con relativa votazione  approvato  dall’Università (Qualora il Piano degli 
Studi  per regolamento dell’Università non risulti munito di formula  di “ approvazione “ lo stesso dovrà 
essere corredato  da una Dichiarazione Sostitutiva  di Atto Notorio da parte dello studente che attesti 
la avvenuta approvazione secondo la forma praticata dalla rispettiva Università). 
E)- Certificato anagrafico attestante l’anno d’immigrazione nel Comune di Loreto(ove ricorra la fattispecie); 
F)- Fotocopia della Carta d’identità in corso di validità, o di altro idoneo documento di riconoscimento 
equipollente alla carta d’identità indicato dall’art.35 comma 2 del D.P.R. 445 del 2000. 
 Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs N. 196/2003. 

           

FIRMA  


