
 

 

ALLEGATO A 

 

FAC SIMILE DOMANDA 

 

 

All’Ente Bilaterale Metalmeccanici EBM  

 

 

Oggetto: Selezione per l’assegnazione di borse di studio triennali per la frequenza ai corsi di 

laurea in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome …………………………………………… 

nome ……………………………………………….. 

nato/a a ………………………………………, prov. ………….., il ……………………..  

residente in …………………………………………  

via/piazza ………………………………………….. , c.a.p. …………  

telefono ……………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: 

……………………………………………………...  

                                                 

CHIEDE 

 

di   essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione per l’assegnazione di borse di studio triennali 

per la frequenza ai corsi di laurea in presenza e/o a distanza per l’anno accademico 2016-2017. 

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

a) di essere dipendente/figlio di dipendente dell’azienda metalmeccanica 

……………………………………, con sede in …………………………….., prov. …………….., 

via ………………………………………………, telefono ……………………………… 

b) di essere iscritto per l’anno accademico 2016/2017 presso l’Università 

………………………………………………………………………………………………. 

c) nel caso di iscrizione al primo anno, di essere in possesso del seguente titolo di studio di 

istruzione secondaria 

…………………………………………………………………………………………….. e di aver 

superato l’esame finale con la seguente votazione: ………………………………………….; 

d) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo, di essere iscritto al ………...… anno del 

corso di laurea; di avere riportato negli esami sostenuti la media di ……………………….. e di aver 

acquisito almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) se lavoratore 

dipendente o almeno il 70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) se figlio di 

lavoratori dipendenti. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) copia di un documento di identità; 

b) indicatore di reddito/ISEE; 

c) titolo di studio di istruzione secondaria, con indicazione del voto di esame finale; 

d) certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2016/2017; 



 

 

e) nel caso di iscrizione a un anno successivo al primo, certificazione rilasciata dall’Università 

di appartenenza attestante gli esami sostenuti con relativa votazione e l’acquisizione di 

almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i lavoratori 

dipendenti e di almeno il 70 per cento dei crediti formativi universitari previsti (CFU) per i 

figli dei lavoratori dipendenti; 

f) eventuale documentazione dell’azienda attestante la sussistenza di una condizione di cassa 

integrazione (straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà nel periodo gennaio 

2016-marzo 2017 relativa al candidato lavoratore o al genitore del candidato; 

g) ultima busta paga del candidato lavoratore o del genitore del candidato, dipendente da 

azienda metalmeccanica che applica il contratto CCNL Unionmeccanica e che versa i 

contributi a EBM; 

h) certificazione dell’azienda attestante la regolarità contributiva dei versamenti a EBM 

dell’azienda presso cui è dipendente il candidato o il genitore del candidato. 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto 

del d.lgs. 196/2003 per le finalità di gestione della presente procedura comparativa.  

 

 

Data … 

 

FIRMA  

 


