
All. A  Concorso per l’assegnazione di due borse di studio per il secondo semestre dell’A.A. 2020-21 finalizzata alla frequenza dei 
corsi, e alle attività didattiche correlate, del I anno del programma di Double Degree con l’Università di Siviglia 

 

 
Al Direttore del DICATECh 
Politecnico di Bari 
SEDE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a _______________ Prov.________ 

il______________________ residente______________________  Prov.________ indirizzo_______________________ 

__________________________________________________________________ recapito (se diverso dalla 

residenza)________________________________________________________________________________________ 

telefono_____________________ cellulare______________________ e mail _________________________________ 

 
VISTO 

 
il bando per l’assegnazione di due borse di studio per il secondo semestre dell’A.A. 2020-21 finalizzata alla 
frequenza dei corsi, e alle attività didattiche correlate, del I anno del programma di Double Degree con l’Università 
di Siviglia (DD. 120 del 1 dicembre 2020) 
 

PRESENTA 
 

domanda di partecipazione alla selezione per una borsa di studio per effettuare un periodo di studio all’estero, 
nell’A.A. 2020-21 presso l’ETSIE, Università di Siviglia, finalizzato a frequentare i corsi e tutte le attività didattiche 
correlate, come previsto al I anno del programma di Double Degree con l’Università di Siviglia. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilasci falsa dichiarazione è punito/a ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, art.76 del D.P.R. n.445/2000,  
 

DICHIARA: 

 

 di essere iscritto/a al Corso di ________________________________________ al  ______ anno di corso per 

l’A.A.__________;  

 di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e regionali; 

 di essere □ oppure non essere  □ assegnatario/a di altra borsa di studio a sostegno del periodo di studio 

all’estero sopra descritto; 

 di essere risultato/a idoneo/a per il programma di Double Degree con l’Università di Siviglia, A.A. 2020-21. 

Dichiara altresì: 

 di impegnarsi a dare informazione scritta e tempestiva alla segreteria didattica del DICATECh di ogni 
eventuale impedimento alla fruizione continuativa della borsa di studio, indicando il periodo. 

  

 
Data: __________________     FIRMA: ______________________________ 

 

Allegare al presente modulo: 
1. copia di un documento d’identità in corso di validità; 

2. nel caso in cui il candidato risulti assegnatario di altre borse di studio a sostegno del periodo di studio 

all’estero, dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 e smi nella quale devono essere elencati gli 

eventuali altri contributi ricevuti, con indicazione degli estremi per il riconoscimento dell’origine degli stessi. 


