
                                                                                                                                     Al Magnifico Rettore della LUMSA

Master Biennale Universitario di I livello in Giornalismo
Biennnio Accademico 2013-2015

Domanda di partecipazione al concorso per Borse di Studio 
anno accademico 2014-2015

(compilare in ogni parte in stampatello)

Il/La sottoscritto/a

Nome ____________________________________________________________________________________

Cognome _________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________

Codice Fiscale  ££££££££££££££££

Residenza

Via ____________________________________________________________________________N________

CAP ______________________Città ______________________________________________Prov.________

Tel. ________________Fax___________ Cell._________________ E-mail  ___________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso per borse di studio per l’anno accademico 2014-2015, per il Master in Giornalismo - 
Biennio Accademico 2013-2015.

A tal fine allega alla presente domanda:

 fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

 Relazione sull’attività didattica svolta nel primo anno.

Riservato all’ufficio

Prot. _________

Data _________



 Fotocopie della dichiarazione fiscale di riferimento (es. CUD, UNICO, 730, ecc.) presentata all’Agenzia 
delle Entrate nell’anno 2014 per i redditi del 2013

 Gli  studenti  italiani  con  redditi  all’estero  non  autocertificabili,  devono  allegare  l’originale  della 
dichiarazione reddituale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di produzione del reddito

Gli studenti non appartenenti alla comunità europea  devono aggiungere a quanto sopra elencato la:

 fotocopia del permesso di soggiorno valido (o la documentazione cartacea attestante la richiesta/rinnovo 
dello stesso).

 l’originale  della  Dichiarazione  reddituale  e  della  composizione  del  nucleo  familiare  rilasciata  dalla 
Rappresentanza italiana nel Paese di origine.

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

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

La domanda di partecipazione al concorso, redatta sul presente modulo, deve pervenire all’Ufficio del Diritto 
allo studio Lumsa, entro e non oltre il 30/03/2015 ore 10.30 anche se inviata a mezzo posta.

La domanda può essere consegnata:

- a mano presso lo sportello del Diritto allo Studio Lumsa,  Piazza Vaschette 101 (durante l’orario di 
apertura al pubblico);

- inviata tramite posta con raccomandata AR (farà fede la data indicata sulla ricevuta di spedizione della 
raccomandata a: Ufficio Diritto allo studio – Bando Borse di studio Master in Giornalismo – Via della 
Traspontina 21 – 00193 Roma) e comunque deve pervenire entro e non oltre il giorno 30/03/2015 ore 
10.30.

Le domande,  prive  delle  informazioni  richieste  o  incomplete  o  irregolari,  verranno  respinte.  Non  è 
ammessa la possibilità di integrare la domanda producendo documenti dopo la data del 30/03/2015 ore 
10.30.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.
La LUMSA non assume responsabilità alcuna nel caso di ritardi o dispersioni di comunicazioni dipendenti da 
errate indicazioni anagrafiche da parte dei candidati  o da tardive segnalazioni relative alla variazione delle 
stesse, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
cause di forza maggiore.

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/00, 
nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Università LUMSA al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D. 
Lgs. n. 196 del 30/06/03.

Data _______________  Firma ______________________


	Il/La sottoscritto/a
	Residenza

