Spettabile
CASSA RURALE FVG
Via Visini, 2
34170 Gorizia (GO)
c.a.

Ufficio Soci e Relazioni Esterne

Oggetto: Candidatura - Borsa di Studio “Mons. Luigi Faidutti” per gli studenti laureati presso Facoltà
Universitarie Magistrali nazionali ed estere.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _______________________________
il ___________________, residente a ___________________________________________________________ in via/piazza
____________________________________________________ , cap __________ , provincia ______ , numero di telefono
____________________________ , indirizzo e-mail _____________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________



Con riferimento al concorso indetto dalla Banca;



Presa visione del Regolamento;
CHIEDE

di concorrere all’aggiudicazione della Borsa di Studio “Mons. Luigi Faidutti” per gli studenti laureati presso
Facoltà Universitarie Magistrali nazionali ed estere, e a tal fine

DICHIARA


di aver conseguito, in data _____________________________, il seguente titolo di studio universitario:
Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________
Corso di Laurea in ____________________________________________________________________________________
con un punteggio pari a _______/110 _______;



di rivestire la qualifica di:


Socio/a



Figlio/a del Socio _____________________________________________________________________

del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa;



di essere attualmente:
 iscritto/a al Corso di Specializzazione post Lauream/Master in _______________________________________
presso ___________________________________________________________________________________________
 dipendente presso ______________________________________________________________________________

 in attesa di primo impiego
 altro: ____________________________________________________________________________;



di aver preso visione del Regolamento, di approvarlo in tutti i punti ed in particolare di accettare il giudizio
del Consiglio di Amministrazione, da ritenersi definitivo ed inappellabile;



di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016) inerente il trattamento dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a prende inoltre atto che l’incompleta compilazione della modulistica, la mancata
presentazione di tutti gli allegati, la non veridicità dei dati comunicati comporteranno la decadenza della
domanda ed il conseguente rigetto della stessa.

Si allegano i seguenti documenti:
 Fotocopia documento d’identità e codice fiscale in corso di validità;
 Fotocopia attestato di Laurea Magistrale o certificato sostitutivo rilasciato dall’Università attestante la
valutazione ottenuta, la durata del corso di laurea e la data di conseguimento del titolo;
 Stampa certificato con dettaglio esami sostenuti e relativa valutazione;
 Qualora la Laurea Magistrale sia stata conseguita all’estero, il richiedente dovrà esibire inoltre una
certificazione rilasciata dallo specifico ordinamento scolastico italiano attestante l’equipollenza del
titolo di studio e la votazione riconosciuta in Italia coerentemente con il sistema nazionale;
 Questionario operatività;
 Domanda di ammissione a Socio (facoltativo);
 Consenso al trattamento dei dati personali.

Distinti saluti.

___________________________________________

___________________________________________

(Luogo, data)

(Firma)

