Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
 Università Ca’ Foscari Venezia
Palazzo Cosulich – Dorsoduro 1405, 30123 Venezia
www.unive.it/dslcc

La Direttrice di Dipartimento


2
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
file_0.emf



Dipartimento di Studi Linguistici 
e Culturali Comparati 












file_1.wmf


Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
 Università Ca’ Foscari Venezia
Palazzo Cosulich – Dorsoduro 1405, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276  - CF 80007720271
www.unive.it/dslcc


1
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

Domanda di ammissione al Bando di selezione per l’assegnazione di 6 borse di studio a studenti internazionali che si iscrivono e frequentano i Corsi di Laurea Magistrale LLEAP e SL
Scadenza 31 luglio 2019


Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________
nato a (città e Stato) ________________________________________   il_____________________________
Residente a _____________________________________________ cap ______________________________
in (via, p.zza) ________________________________________________ n. ___________________________
tel. ____________   Cell. ____________ Email ___________________________________________________

DICHIARA

Di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando dall’Università Ca’ Foscari Venezia con il Decreto Direttrice DSLCC n. ……………………………………….
Di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica;
Di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:

	Di volersi immatricolare per l’anno accademico 2019/2020 al Corso di Laurea in:

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

	Di non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi nel caso in cui risultasse assegnatario della borsa di studio per studenti stranieri di cui al bando.


Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 3 del bando emanato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia con il Decreto della Direttrice ………………..:
Allega alla presente:
	 il curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo

 copia documento d’identità 
 Una lettera che descrive le motivazioni per le quali intende prendere iscrizione al Corso di Laurea in …………………………………………………………….. .

Data  ______________
FFirma dello studente dichiarante ___________________________


SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Timbro dell’ufficio





Data di ricevimento    ___________________________

Firma dell’incaricato   ___________________________




