
MODULO DI RICHIESTA BORSE DI STUDIO
FONDO ARTIGIANELLI VALDESI (F.A.V.)-MOLINARI-DECKER-YWCA/UCDG

Chiesa Evangelica Valdese di Torino
                                            Alla Commissione 

F.A.V – MOLINARI – DECKER-YWCA/UCDG
                                                                    Presso la Chiesa Valdese di Torino

                                                                     C.so Vittorio Emanuele 23 – 10125 Torino

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________

nat___a_______________________________________il_________________________________

abitante in______________________________________________________________________

Città _____________________________ CAP _________________ Provincia_______________

Telefono_____________________________ e-mail_____________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

il cui nucleo familiare è composto da:________________________________________________

______________________________________________________________________________

Iscritto/a al ____ anno, presso l’istituto/università______________________________________

Richiede l’assegnazione di una Borsa di studio per l’a.s. o l’A.A. ______________
          SPECIFICARE (una sola opzione) :□ FAV

                                                                 □ MOLINARI
                                                                 □ DECKER

□ YWCA-UCDG
Dichiara la propria disponibilità a sostenere un colloquio conoscitivo con la Commissione
Fornisce in allegato:

a) documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso di studi per il quale si richiede la borsa
(per gli iscritti  al primo anno di università,  la documentazione dovrà essere integrata  anche dal
Certificato sostitutivo, con il punteggio, dell’Esame di Stato superato);

b) documentazione: per gli studenti universitari, il più recente certificato con gli esami sostenuti, che
riporti  sia  il  punteggio  in  trentesimi  sia  i  crediti  maturati;  per  gli  studenti  di  scuola superiore,
certificato rilasciato nel mese di settembre 2017 dall’istituzione scolastica di provenienza attestante
le valutazioni (voti) in decimi di tutte le discipline; 

c) una breve autopresentazione (massimo  1.500 caratteri) del candidato che descriva il recente percor-
so scolastico, le motivazioni della richiesta della borsa e come questa possa incidere sul proprio per-
corso;

d) eventuale  lettera  di  presentazione  redatta  da un responsabile  (pastore,  diacono o presidente  del
Consiglio di Chiesa) della comunità evangelica di provenienza o, nel caso di domanda per la borsa
Y.W.C.A., lettera di presentazione redatta da un responsabile dello Y.W.C.A. – U.C.D.G.;

e) dichiarazione attestante l’eventuale richiesta di altre borse di studio;
f) per i cittadini italiani, copia della piu’   recente dichiarazione ISEE o, in mancanza, dell’ultima

dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
g) per gli stranieri, autocertificazione attestante le risorse disponibili per la permanenza in Italia, gli

eventuali  invii  di  sussidi  da  parte  della  famiglia  e  la  più  recente  dichiarazione  ISEE del  solo
richiedente.
Il/la sottoscritto/a si assume la responsabilità circa i dati forniti.

Firma _____________________________________
(dell’interessato/a o del rappresentante legale nel caso di minorenne)


