OGGETTO: Avviso A/2019 – Richiesta assegnazione sussidio di studio
Alla
Fondazione Filantropica Ananian
Via G. Pascoli n. 31
34129 TRIESTE

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________

il _____________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________________________
abitante in _______________________

via ___________________________________________

recapito telefonico ________________________________

C.A.P. ___________

e-mail ___________________________________________

chiedo l’assegnazione di uno dei sussidi di studio
destinati a (barrare una sola scelta):



studenti frequentanti il primo anno di un corso di laurea (triennale o a ciclo unico) o altro corso post diploma
riconosciuto per cui verrà valutato il profitto in base al voto di maturità;



studenti universitari frequentanti il secondo o successivo anno di corso di laurea, oppure un qualsiasi anno
di corso di laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico o economico-giuridico (oppure ancora il primo
anno fuori corso dopo completati i rispettivi anni di corso), oppure secondo o successivo anno di corso post
diploma riconosciuto (es. Fondazione ITS Volta);



come al punto precedente, ma in ambito sociale-umanistico;



studenti frequentanti un anno di corso superiore di I o II livello del Conservatorio esempio: “Giuseppe
Tartini” di Trieste.

in quanto, nell’anno accademico 2018/2019, sono iscritto (selezionare la propria situazione e compilare il
relativo testo)



al _________ anno del corso di laurea (indicare se si tratti di laurea triennale/a ciclo unico/magistrale)
_____________________________ in _________________________________________ presso il dipartimento di
__________________________________ dell’Università di ______________________________________________



al ___________ anno di Corso superiore presso il Conservatorio esempio: “Giuseppe Tartini” di Trieste
(indicare se di I° o II° livello) ________________________________ in ___________________________________

Allego la seguente documentazione in carta libera (originali o copie):
1)

lettera motivazionale in cui vengano descritte le proprie aspirazioni e i progetti per il futuro, come indicato
alla voce “PRESTITO D’ONORE“

2)

certificato d’iscrizione all’Università/Conservatorio per l’anno accademico 2018/2019

3)

attestato di studio con l’indicazione di tutti gli esami superati, dei punteggi conseguiti e del piano di studi
aggiornato a tutto l’anno accademico 2018/2019 (o con indicazione degli specifici dati di profitto richiesti
per neo-iscritti all’Università/Conservatorio)

4)

certificato anagrafico unico o contestuale dal quale risulti la residenza del richiedente, se possieda la cittadinanza
italiana e la composizione del nucleo familiare d’appartenenza

5)

attestazione ISEE in corso di validità (in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, il richiedente
verrà inserito nell’ambito della fascia di reddito più alta, secondo le fasce individuate dall'Università degli
Studi di Trieste);

6)

solo per studenti frequentanti il Conservatorio: curriculum vitae et studiorum

7)

eventuali altri documenti utili: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre, sotto mia responsabilità e ad ogni effetto di legge, che:
a)

relativamente ad altri assegni di studio:



per il corrente anno accademico non mi sono stati assegnati altri sussidi/borse/presalari/assegni
finalizzati allo studio (se sì, indicare da quali enti e per quali importi, altrimenti segnare “NO”):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

b)

in aggiunta ai redditi fiscali di cui al precedente punto 5) ed a quelli della precedente lettera a):



al mio mantenimento concorrono anche, in denaro, in natura, in alloggio o altre forme (precisare quali), i
seguenti altri parenti non compresi nelle certificazioni anagrafiche di cui al punto 4):

nominativo_________________________________________ aiuto di valore annuo ___________________________
in forma di ________________________________________________________________________________________
nominativo_________________________________________ aiuto di valore annuo ___________________________
in forma di ________________________________________________________________________________________

c)

(eventuale indicazione aggiuntiva)



sono di origine armena.

Acconsento al trattamento dei dati così forniti, da parte della Fondazione e/o suoi incaricati, in sede d’istruttoria
d’assegnazione o successivamente, anche mediante elaborazione informatica.

Trieste, _________________________ _____

________________________________________________
(firma leggibile del richiedente)

ALLEGATO

DICHIARAZIONE AI FINI IRPEF

Dichiaro che (segnare una delle due caselle seguenti):


per l’anno 2019 non possiedo né ho percepito né percepisco altri redditi di lavoro dipendente o assimilato, e
pertanto ho diritto alla relativa detrazione di cui al DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni;



per l’anno 2019 possiedo e/o ho percepito e/o percepisco altri redditi di lavoro dipendente o assimilato e
pertanto non ho diritto alla relativa detrazione di cui al DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, chiedo
quindi che l’intera somma erogata dalla Fondazione venga assoggettata ad IRPEF.
Qualora la situazione reddituale come sopra dichiarata abbia a mutare dopo la consegna della presente
dichiarazione, assumo l’impegno e la piena responsabilità di darne pronta comunicazione.

Data ________________________

FIRMA ______________________________________

RICHIESTA MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE

Ove io risulti assegnatario/a di sussidio, chiedo che esso mi sia corrisposto mediante bonifico bancario/postale/su
carta prepagata, sul conto intestato a __________________________________________________________________
codice

IBAN

______________________________________________________________________________________

restando a mio carico la relativa spesa (attualmente € 1,50).

Indirizzo e-mail presso il quale s’intende ricevere la certificazione fiscale:
_________________________________________________________________________________________________________

Data ________________________

FIRMA ___________________________________________

PRESTITO D’ONORE

Ove io risulti assegnatario/a di sussidio, offro la mia disponibilità a sostenere un progetto dell’ente/associazione di
seguito selezionato che risulta convenzionato con Fondazione Filantropica Ananian:

o

Ass. Goffredo De Banfield
Progetti di “invecchiamento attivo”

o

Ass. Culturale Mattador
“Premio Internazionale per la sceneggiatura Mattador dedicato a Matteo Caenazzo". L'attività dell'Associazione Mattador si svolge in modo
continuativo durante tutto l'anno con appuntamenti prefissati e progetti collaterali. Le attività sono molteplici con una proposta di settori molto
ricca.

o

Comunità di San Martino al Campo

o

Comunità di Sant’Egidio
Distribuzione pasti itineranti ai senza fissa dimora -- Aiuto al centro di solidarietà (iscrizioni, colloqui, riordino magazzino) -- Consegna borse della
spesa a domicilio anziani e indigenti -- Aiuto al doposcuola "Scuola della Pace"

o

A.S.P. ITIS

o

AraraTs

o

Progetto personale (come specificato nella lettera motivazionale)

Data _________________________

FIRMA ___________________________________________

Autorizzo la Fondazione e/o i suoi incaricati a comunicare il mio nominativo e i miei recapiti all’associazione o
ente indicato.

Data _________________________

FIRMA ___________________________________________

