
 Alla  Commissione 
 “Borsa di  Studio LASCITO VERZETTI” 
 Comune di Alessandria 
 Direzione Affari Generali, Politiche Educative 
 Cuturali e Sociali 
                                                                                Servizio Sistema Educa tivo Integrato 
                                                                                Piazza della Libertà 1  
                                                                                15121 Alessandria 

 
 
Oggetto:  “Borse di Studio GUSTAVO E DELFINA IVALDI” per gli esiti dell’anno Accademico  
       2015/2016. 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________ il ____________________________________ 
 
residente in ____________________________________________________________________ 
 
codice fiscale: _______________________________________ telefono: ___________________ 
 
e per esso il genitore (se il concorrente è minorenne): 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Tel. ____________________________________ cell. ___________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a all’assegnazione delle “Borse di Studio GUSTAVO E DELFINA IVALDI” per 

gli esiti dell’anno Accademico 2015/2016, così suddivise: 

□ n. 4 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate ad allievi/e regolarmente 

iscritti al corso V.O, PreAccademico o Corsi Accademici di I o II livello di contrabbasso; 

□ n. 8 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate a coloro che si dedicano a 

strumenti ad arco. 

 

A tal fine dichiara: 

□ di essere iscritto/a alla prima annualità del Corso PreAccademico, (o al primo Anno del 

Triennio o alla prima Annualità del Biennio) e di aver conseguito all’esame di ammissione 

una votazione non inferiore a 8/10 o 24/30; 

□  di essere iscritto alle annualità successive dei  Corsi del Vecchio Orinamento, dei Corsi 

PreAccademici, del Triennio di Primo Livello, del Biennio di Secondo Livello i e di aver 

ottenuto nella sessione estiva o autunnale dell’A.A. 2015/2016 la promozione all’anno 



successivo con una votazione non inferiore a 8/10 per le prime due tipologie. Per gli altri 

Corsi Accademici di aver ottenuto un risultato all’esame di strumento previsto per l’A.A. 

2015/2016 una votazione minima di 24/30; 

□ di essere attualmente regolarmente iscritto all’annualità: 

 ________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dell’Attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari a 

Euro______________________ . 

 

Allegati alla presente domanda : 

□ certificato di iscrizione alla prima annualità del Corso PreAccademico (o al primo Anno del 

Triennio o alla prima Annualità del Biennio) e relativa votazione ottenuta all’esame di 

ammissione in originale, o in copia conforme, o  autocertificazione; 

□ certificato di iscrizione alle annualità successive dei Corsi del Vecchio Ordinamento, dei 

Corsi PreAccademici, del Triennio di Primo Livello, del Biennio di Secondo Livello e relativa 

votazione conseguita per l’accesso in originale o in copia conforme o autocertificazione; 

□ attestazione valore ISEE (entro Euro 35.000,00) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) in corso di validità; 

□ ogni altro documento ritenuto utile per comprovare il profitto conseguito negli studi già 

compiuti e lo stato di bisogno.  

□ Copia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. 

Data ______________________ 

 

(Firma per esteso del concorrente) 

____________________________________________________ 

 

(Firma per esteso del genitore, in caso di concorrente minorenne) 

____________________________________________________ 

 
 
 
La presente domanda e gli allegati dovranno pervenire tassativamente all'Ufficio Protocollo del Comune di 

Alessandria – P.zza Libertà 1 – 15121 Alessandria, entro e non oltre LE ORE 12.00 di MARTEDI’  20 

DICEMBRE 2016.  In caso di spedizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di Raccomandata R.R., farà 

fede il timbro postale. 

 


