
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 
 

Borsa di Studio Cosimo Notarstefano A.A. 2017-18 
Corso di Laurea Magistrale Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici - Planning and 

Management of Tourism Systems 
 
Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bergamo 

c/o Servizio per il Diritto allo Studio 

via Dei Caniana, 2 

24127 BERGAMO 

 
La/il sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………..... 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di n. 2 borse di studio destinate 

esclusivamente a uno studente iscritto nell’a.a. 2017-18 al I° anno e ad uno studente iscritto al II* anno del 

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici - Planning and Management 

of Tourism Systems dell’Università degli Studi di Bergamo, di cui al bando Repertorio 417/2017 Prot.n. 

84247/V/5 del 27 luglio 2017 

 

 A tal fine consapevole, delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 

445/2000), 

DICHIARA 

 

1. Di essere nat…. a…………………………………….…Nazione……..…………..il…………………………………; 

2. Di risiedere nel Comune di………………………………………………………………….……….Prov……............ 

Via………………………………………………………………………………………N……………C.A.P…………… 

 

STUDENTI ISCRITTI AL I° ANNO 

3. Di aver preso iscrizione per l’a.a. 2017/2018 al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e 

Gestione dei Sistemi Turistici / Planning and Management of Tourism Systems  

MATRICOLA n°………………………; 

4. Di essersi laureata/o nell’a.a.  .…...…/………. presso l’Università di ………………………………….................. 

discutendo la Tesi dal titolo:…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….  Votazione ...…../110  

Relatore (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………...; 

 

STUDENTI ISCRITTI AL II° ANNO 

5. Di aver conseguito alla data del 10 agosto 2017 n°  ….…....  CFU con media ponderata pari a ....…../30 

6. Di essere assegnatario del seguente progetto di tesi ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



7. Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

 

8. Di eleggere il proprio domicilio nel Comune di ……………………………………………………Prov……………... 

Via………………………………………………………………………………………N……………C.A.P……………  

tel.………………………Cell…………………………e-mail…………………………………………………………… 

 

 

La/il… sottoscritt… allega inoltre la seguente documentazione (escludendo certificazioni rilasciate dalla 

Pubblica Amministrazione):  

- certificato di laurea (in formato pdf o jpg) con riportate la data del conseguimento della laurea e la votazione; 

- curriculum vitae et studiorum con indicate le documentabili esperienze maturate e le competenze acquisite; 

- copia di un proprio valido documento di identità. 

 

 

La/il   sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del Dlgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 
………………….., ……………………………. 

 (luogo)   (data)    
 
                         Firma 
 

.                                                                                       …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

La presente domanda, compresi gli allegati, dovrà essere inviata agli Uffici del Servizio Diritto allo Studio 

dell’Università degli Studi di Bergamo – via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, esclusivamente in modalità 

telematica, all’indirizzo dirittoallostudio@unibg.it, entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2018. 

mailto:dirittoallostudio@unibg.it

