MODULO DI RICHIESTA PER BENEFICIARE DELLA BORSA DI
STUDIO ANNUALE PER IL CORSO A TEMPO PIENO IN
OSTEOPATIA

Spettabile
Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.,
Via Ernesto Breda, 120
20126 Milano

II/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________ Provincia (_______) il _____/_____/___________
residente in Via ________________________________ n°______________ C.A.P. __________
Comune ______________________________Provincia (_____)
Codice Fiscale__________________________________Tel. ___________________________
Cell. _________________________E-mail_________________________@_______________
DICHIARA sotto la propria responsabilità:

1. di appartenere al nucleo familiare così costituito:
COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA
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2. di essere cittadino/a (indicare la nazionalità) ___________________________________ e, se
straniero, dichiara di essere residente in Italia da almeno tre anni.

3. di essere a conoscenza che i requisiti per la richiesta di assegnazione della borsa di studio
sono:
I)

Situazione Economica valutata sulla base dell’I.S.E.E.

II)

Distanza dalla sede

III)

Merito scolastico

IV)

Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando

CHIEDE
Di partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio per il “Corso a Tempo Pieno in
Osteopatia” presso l’Istituto Superiore di Osteopatia.

______________, il _____/_____/_________
Firma
______________________________
In allegato documenti richiesti.*
* fototessera; copia dichiarazione I.S.E.E.; fotocopia documento di identità valido; fotocopia codice
fiscale.
Informativa Dlgs 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
I Suoi dati personali contenuti nel presente modulo sono necessari per la partecipazione al bando di concorso. Ai sensi
del decreto legislativo 196/2003, si dichiara che compilando il presente modulo si autorizza l'Istituto Superiore di
Osteopatia S.r.l. alla custodia dei propri dati. I dati potranno essere comunicati ed utilizzati esclusivamente per le finalità
sopra indicate. Per esercitare tutti i diritti di cui all’ art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) potrà rivolgersi ad Istituto Superiore di Osteopatia S.r.l.,
Via Ernesto Breda, 120 - 20126 Milano (tel. 02.2571001, fax 02.27000745, info@isoi.it), titolare del trattamento.

______________, il _____/_____/_________
Firma studente/essa

_________________________________
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