Richiesta Borsa di Studio
Da allegare al modulo d’iscrizione
Il/La sottoscritta …………………………………………… ………………………………………………………
nato/a a ……………………………………............
……………………………………, comune di

(

), il ___/___/___,

........………………………...

residente in via

(

) tel

…………………………………………………………, cell ………………………………………………………….,
avendo presentato domanda d’ammissione al corso
………………………………………………………………………………………………………………………………
chiede
di concorrere per l’assegnazione di una borsa di studio, allegando alla presente:
· Fotocopia del certificato di studi conseguiti
· Fotocopia di eventuali titoli di studio supplementari
· Autocertificazione della situazione reddituale *
· Certificato Stato di famiglia
Gli assegnatari saranno scelti in base a requisiti di reddito, merito ed età, previa consultazione
dei documenti forniti e colloquio preselettivo, effettuati dai membri della Commissione. Inoltre,
sempre agli assegnatari, verrà richiesta copia originale dei documenti attestanti il proprio reddito
familiare.
L’Accademia Euromediterranea si impegna a contattare personalmente gli assegnatari prima
dell’inizio dei corsi.
Si garantisce la riservatezza dei dati forniti.
……………………………………, lì ___/___/___

Firma
……………………………………………
N.B. L’erogazione della Borsa di Studio sarà totale o parziale (l’agevolazione si applica all’ultima
rata prevista dal piano dei costi ed è valida per tutti gli anni accademici), secondo la discrezione
della Commissione esaminatrice.

*
Il reddito complessivo è il reddito percepito da tutti i componenti del nucleo familiare nell’anno
2015. Da tale reddito va sottratto il valore dell’imposta netta pagata. Il dato da prendere in
considerazione è rilevabile da:
· Modello UNICO/15, quadro RN
sottrarre dall’importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l’importo del rigo
corrispondente all’imposta netta
· Modello 730/15, prospetto di liquidazione IRPEF
sottrarre dall’importo del rigo corrispondente al reddito complessivo l’importo del rigo
corrispondente all’imposta netta
· Modello CUD 2015
sottrarre dall’importo del rigo 1 della parte “B” (redditi da lavoro dipendente e assimilati) gli
importi delle ritenute IRPEF operate nell’anno.
Il reddito di fratelli o sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale,
concorre nella misura del 50%.
L’IMPORTO
COSÌ
OTTENUTO
DEVE
ESSERE
RIPORTATO
NELL’AUTOCERTIFICAZIONE
REDDITUALE,
ALLA VOCE REDDITO NETTO
COMPLESSIVO.

