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MODULO D  
STUDENTI UNIVERSITARI

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a    il    residente a  

in via    n.  

telefono    e-mail  

iscritto al    anno del corso di laurea in  

afferente alla scuola di  

presso l’Università degli Studi di  

SI PREGA DI INSERIRE N. TELEFONO E/O INDIRIZZO E-MAIL CORRETTI IN QUANTO POTREBBERO ESSERE 
UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI DA PARTE DI QUESTA FONDAZIONE

PREMESSO

• di aver preso visione del bando di concorso Borse di studio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia per il conferimento di borse di studio;

• di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo ed essendo in possesso dei necessari requisiti;

• di accettare tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, e manifestando espressamente 
il consenso al trattamento dei dati personali sull’apposito modulo per la privacy.

CHIEDE

di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio di € 1.000,00 (al lordo delle 
ritenute fiscali se dovute) prevista per gli studenti universitari per il prossimo anno accademico 2021/2022.

A tale scopo produce i seguenti documenti:

• Certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza – c.d. CONTESTUALE 
(in sede di presentazione della domanda, è possibile presentare anche un documento non aggiornato, 
accompagnato da una dichiarazione che nulla è cambiato o in alternativa un’autodichiarazione; il docu-
mento ufficiale dovrà essere presentato in caso di vincita della borsa di studio);

• Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;

• Copia fotostatica della propria carta di identità;

• Copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;

• Copia del libretto universitario cartacea/online e copia del certificato attestante gli esami superati con 
relativa votazione (per gli studenti già iscritti) o nel caso di iscrizione al primo anno, copia del documento 
di iscrizione e del diploma di maturità con il relativo punteggio conseguito. Qualora il documento relativo 
al diploma non sia stato ancora rilasciato al momento della presentazione della domanda, si prega di 
farsi rilasciare un’attestazione da parte della scuola. Qualora lo studente non sia ancora in possesso del 
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documento di iscrizione universitaria è possibile presentarlo successivamente, solo in caso di vincita e 
prima del ritiro della borsa di studio; 

• Modulo E (eccetto per gli iscritti al primo anno);

• Consenso al trattamento dei dati personali;

• Ove in possesso, IBAN del conto corrente bancario o postale intestato esclusivamente allo studente rila-
sciato dall’istituto di credito di competenza.

Pistoia, li  

In fede
Il richiedente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a,   , nella qualità di interessato, letta 
l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo espressamente il consenso al trattamento dati 
personali per le seguenti finalità (lettera c, lettera d e lettera e) e in particolare:

c.  Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 
legate all’attività e iniziative della Fondazione; (**)

SI       NO  

d.  In relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui social o su newsletter o 
su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione nel rispetto delle disposizioni del 
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali; (**)

SI       NO  

e.  Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione. (*)

SI       NO  

L’interessato 
(firma leggibile)

 , li     

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile per l’erogazione dei benefici richiesti

D.Lgs
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