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DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Incarto no. .................................................................(lasciare in bianco)
La richiesta per l’anno accademico 2018/2019 dev’essere presentata entro il 31 gennaio 2019. Richieste
inoltrate oltre questo termine non verranno considerate.
Le domande incomplete e/o prive di firma verranno rispedite al mittente!

1. Questa richiesta è presentata da: .....................................................................................................................
e concerne:
Cognome e nome dello studente:
indirizzo completo:
Telefono (ed eventuale fax):
Data di nascita:
Paternità:
attinente di:
domiciliato(a) ad Ascona dal:

stato civile:
nato il:

sesso:
F
ev. decesso:

M

nazionalità:

2. Composizione della famiglia (genitori):
Genitore

Nome / Cognome

Data di nascita

Professione

Datore di lavoro

Padre:
Madre:
Þ Se i genitori sono separati o divorziati, allegare la convenzione alimentare.
Þ Se uno o entrambi i genitori sono risposati, occorre menzionare: cognome e nome, data di nascita del nuovo
coniuge, ed eventuali figli del 2° matrimonio o a carico.
Fratelli del richiedente, ancora a carico dei genitori:
Nome

Data di nascita

Attività attuale

Scuola/Tirocinio

Se il richiedente è coniugato, separato o divorziato:
Data del matrimonio:
Nome e cognome del coniuge:
Data di nascita del coniuge:
Figli a carico:
Separazione o divorzio:

Attività lucrativa:

(allegare sentenza con convenzione alimentare)

Inizio/conclusione degli studi
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3. Scuole frequentate dopo il proscioglimento dall’obbligo scolastico:
Scuole medie superiori:
altre scuole:
Ultimo diploma conseguito o licenza ottenuta:

dal:
dal:

al:
al:

anni:
anni:

(allegare fotocopia dell’ultimo diploma conseguito)

4. Durante l’anno scolastico 2017/2018 ho frequentato:
(per favore. indicare con esattezza: la scuola, la classe, i semestri frequentati, l’anno di formazione)
Scuola:
Anno/semestre:
Datore di lavoro:
Esami previsti:
Prossimi esami:

Sede:
facoltà professione:
superati:

Sì

No

(allegare fotocopia dei risultati ottenuti)

Nel caso in cui il richiedente avesse svolto un’attività lucrativa precisare: il tipo d’attività, il periodo dello
svolgimento della stessa e la retribuzione percepita.
Tipo di attività:
Periodo: dal:

al:

Retribuzione CHF:

5. La presente domanda viene presentata per la frequenza, durante l’anno scolastico 2018/2019 di:
(per favore. indicare con esattezza: la scuola, la classe, i semestri frequentati, l’anno di formazione)
Scuola:
Anno/semestre:
Datore di lavoro:
Licenza o diploma da conseguire:
Inizio degli studi:

Sede:
facoltà professione:

conclusione degli studi prevista per:

Nel caso di un pratico obbligatorio: indicare durata, datore di lavoro e salario percepito. Allegare l’attestato del
datore di lavoro presso cui viene svolto il periodo di pratica.
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6. Costo della formazione e finanziamento:
6a.

Spese da sostenere per l’anno accademico 2018/2019 (periodo 09. 2018 - 08. 2019):
- Alloggio fuori famiglia (allegare contratto d’affitto)

CHF

- Vitto fuori dalla famiglia (precisare dove)
............................................................................................

CHF

- Spese di viaggio (menzionare mezzo e tragitto)
............................................................................................

CHF

- Tasse scolastiche (allegare documento giustificativo)

CHF

- Libri o spese professionali (allegare elenco delle spese)

CHF

- Spese Sanitarie (Premio di cassa malati, …)

CHF

- Altre spese:
-

...............................................................................

CHF

-

...............................................................................

CHF

Costo totale previsto per la formazione

CHF

6b1. Entrate previste, calcolate per l’anno scolastico 2018/2019:
- Salario mensile CHF........................... x ............... mesi

CHF

- Impiego di risparmi personali

CHF

- Guadagno accessorio ......................................................... CHF
- Sussidio cantonale

CHF

- Altri sussidi e borse di studio (precisare quali e quanto)
............................................................................................

CHF

- Contributo dei genitori e di terzi, altri contributi

CHF

Totale entrate 6b1

CHF

6b2. Rendite AVS/AI, per orfano, d’assicurazioni, alimenti, assegni famigliari:
(precisare il genere e l’importo annuo dei mezzi disponibili per coprire la spesa)
............................................................................................ CHF
............................................................................................ CHF
FABBISOGNO SCOPERTO

CHF

7. Altri membri della famiglia agli studi :
Nome, età

8. Indirizzo per la comunicazione della decisione:
Cognome e nome:
Indirizzo:

Genere di studio
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9. Indirizzo per il versamento dell’eventuale borsa di studio
Conto corrente postale:
oppure
Conto corrente bancario (IBAN):
intestato a:
indirizzo del detentore:

10. Osservazioni del richiedente (se necessario continuare sul retro del foglio)

11. Condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio
Le condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio sono ancorate negli statuti dell’Associazione Asconese Borse
di Studio, parte seconda Art. 5 a 9. I nuovi richiedenti ricevono gli statuti in allegato al presente formulario.

12. Dichiarazione
Il sottoscritto (in caso di minorenni è richiesto il consenso dei genitori),
a) ha preso atto delle condizioni, per l’ottenimento di una borsa di studio (vedi 11);
b) dichiara di avere fornito informazioni veritiere;
c) autorizza la Commissione Borse di Studio ad assumere ogni informazione utile per l’esame della domanda presso
l’autorità tributaria, l’istituto scolastico o accademico frequentato, l’ufficio cantonale borse di studio e sussidi,
oppure presso altro ente.
Luogo e data:
In caso di minorenni:
Firma del genitore o del rappresentante legale:

Firma del richiedente:

*)

*) In caso di richiedenti coniugati è richiesto il consenso del coniuge

13. Documenti da allegare:
(Documenti già allegati per i concorsi precedenti e tuttora validi non sono più necessari)
- certificati di studio;
- iscrizione definitiva valida per l’anno accademico 2018/2019: semestre invernale/estivo (non appena disponibile);
- copia della tassazione fiscale 2017 (o dell’ultima disponibile) propria e dei genitori;
- eventuale certificato di salario del richiedente e/o del coniuge;
- nel caso di genitori o del richiedente stesso, separati o divorziati: convenzione alimentare;
- atto di matrimonio o di nascita di figli in caso di studenti coniugati;
- atto di domicilio rilasciato dal comune di Ascona;
- decisione dell’ufficio cantonale borse di studio e sussidi per l’anno 2018/2019;
- decisione di sussidio di altri enti o di altre borse di studio private per l’anno 2018/2019;
- altri certificati richiesti nel presente modulo.

