DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 2016
Spett. le Associazione Nazionale DLF
Via Bari, 20
00161 ROMA
Con riferimento al Regolamento vigente, io sottoscritto chiedo la corresponsione della Borsa di Studio per l’anno 2016
relativamente a:
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO anno scolastico 2015-2016
• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO anno scolastico 2015-2016
• DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA conseguito nel periodo 1 Ottobre 2015 - 30 Settembre 2016
• DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA materia ferroviaria conseguito nel periodo 1 Ott. 2015 - 30 Sett. 2016

Dati anagrafici del Socio Ferroviere/Pensionato FS: compilazione obbligatoria in stampatello
Associazione DLF __________________________________________________________________________
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
Matricola FS/CID ___________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________
Tessera DLF n. _______________________________

Cod. Fiscale _________________________________

Residente a _________________________________

Via _________________________________________

CAP ________________________________________

Tel. ________________________________________

E-mail ______________________________________

Voto di Laurea (solo per dipendente FS) __________

Dati anagrafici del figlio/della figlia: compilazione obbligatoria in stampatello
Associazione DLF __________________________________________________________________________
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________
Tessera DLF n. _______________________________

Cod. Fiscale _________________________________

Residente a _________________________________

Via _________________________________________

CAP ________________________________________

Tel. ________________________________________

E-mail ______________________________________

Voto di Laurea _______________________________

Scuola Media Inferiore/Superiore - Giudizio/Voto ________________________________________________
A tal fine allego:
• stato di famiglia o autocertificazione e copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
• copia della Smart Card del dipendente o copia della carta di libera circolazione del pensionato;
• copia della tessera di iscrizione al DLF di appartenenza;
• copia del codice fiscale del dipendente/pensionato FS e del figlio/della figlia;
• copia del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, certificato di laurea rilasciato dalla relativa
segreteria (esclusa autocertificazione) e, in caso di laurea in materia ferroviaria, documentazione comprovante
tale tipologia (esclusa autocertificazione);
• certificato rilasciato dalla segreteria estera di appartenenza (tradotto in italiano) con la data di conseguimento
della laurea e l’indicazione del voto in centesimi equiparato a quello delle università italiane;
• autocertificazione del reddito del nucleo familiare, corredata da relativa documentazione fiscale (CUD,
Mod. 730, Mod. Unico).
In caso di separazione legale e/o divorzio, allego alla domanda:
• l’atto rilasciato dal Tribunale Civile con evidenziato l’eventuale assegno di mantenimento.
Dichiaro, inoltre, sotto la mia personale responsabilità che il/la figlio/a per il/la quale chiedo la Borsa di Studio
è fiscalmente a mio carico.
Accetto che i dati forniti vengano utilizzati esclusivamente per finalità amministrative interne nel rispetto della
normativa sulla privacy - Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, come previsto dall’Art. 11 del Regolamento.
Data ____________________________ Firma del Richiedente ______________________________________

