
illHVERSIT;\ 
degli STUDI 
di C1\ TAN lr'\ 

A.A. 2016-2017 
Aìl. 2 

R CHIESTA DI PARTECIPAZJO)iE !.'. . BAI\IDO DI CONC JKSO PER L•ASSEGNAZIONE 
DI PREMI INCENTIVANTI PER !SCRITTI AL CORSO DI LAUREA DELLA CLASSE 

L-31 - SCIENZE E TECJ\OLOGIE INFORMATICHE (INFORMATICA) 

Al Direttore Generale 
e/o l'Ufficio diritto allo studio 
Piazza Bellin i, 19 
4513 l Catan ia 

11/L sottoscritto/a ___________________ - ·--·----···-
Cognome l\omc 

nat.. a----·------·--·- -·- ·- ·-·· .. _____ (Prov. di ____ ) il ___ _ 

Cod ce fiscale I I I J I I I I I [ I I I I I I I matr. N. -------··-·-···----

Resi ente a __________________________ ______ __ (prov. di - . ___ ) 

Via +----------------- n. C.A.P. __ _ 

Celi /Tel. E-mail: ------------- --- S<;riv<:rc a stampatello 

Ree pito ai fini del Concorso (solo se dhers.) dalla residenza):-------·-···· 

--+----------------------·--··· 

Dic iara di 

• avere dichiarato per !'a.a. 2016-2017 il seguente Indicatore della Condizione Economica d.:1 Eudco 
familiare convenzionale € --------------

• essere iscritto/a per l'a.a. 2016-2017, per la prima volta, al PRI MO ANNO del Corso di i<llir•·a in 
INFORMATICA (Classe L-31) presso l'Università degli studi di Catania ; 

• aver conseguito il Diploma di s<.:l•ola sewndaria superiore ncli'anno scolastico 
presso !"Istituto/Liceo ·-···-· .. di 
con una votazione di /100 

CHIEDE 

DI ARTECIPARE AL BANDO DI CON':ORSO. PER L'ASSEGNA.:l.IONE DI PREMI INCEl\TrVANTI. 

IND TTO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL 2J loz/ J.o.J'"f _ N. 58'~ 
I r +-r-



UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

A ta e fine il/la sottoscrinoia dichiara sollo la~ rooria responsabilità: 

\) di avere preso visione di tutto quanto previsto nel bando sopra citato e di approvarlo incondizionatamente: 

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente (!!i.~:.ii; unil;t.j\) qualsiasi evento che si verifichi successivamente 

alla dara di presentazione/spedizione della presente domanda (trasferimento o passaggio ad altro corso di 

laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica). cosi 

come previsto all'art. 2, comma 5 del Bando. 

li/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445/2000 che tutt i i dati 
riportati nella presente domanda corrispondono a verità. 

Si a lega: 

Co~ ia documento di riconoscimento; 

---!------- ·--- --··- ----·· 

- --- - - ··- - - ----· --·----

DA A FIRMA DEL RICHIEDENTE - - --- --


