
Allegato 1 

 

 

 

Scheda di adesione 

 

 

Spett.le 

Consiglio regionale del Lazio 

Direzione “Coordinamento 

amministrativo delle strutture di 

supporto degli organismi autonomi” 

Via della Pisana, 1301 

00163 ROMA 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Piano a sostegno della mobilità degli studenti universitari residenti nella Regione Lazio vincitori di 

borsa di studio Erasmus+ con condizioni socio-economiche svantaggiate 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ prov. __________il ________________ 

residente a ____________________________________ prov. __________ C.A.P. _____________ 

via/piazza __________________________________________________ n. ___________________ 

codice fiscale ___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Università ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________  

con sede legale in _________________________ 

via __________________________________________________________ CAP ______________ 

telefono ________________ fax _________________ e-mail ______________________________ 

PEC: ________________________________________ 

 

 

 

 



CHIEDE: 

 

di aderire al Piano a sostegno della mobilità per motivi di studio, in favore degli studenti 

universitari residenti nella Regione Lazio vincitori della borsa Erasmus+ con condizioni socio-

economiche svantaggiate 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm., 

 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione del Piano a sostegno della mobilità degli studenti universitari residenti 

nella Regione Lazio vincitori di borsa di studio Erasmus+ con condizioni socio-economiche 

svantaggiate e di accettare le disposizioni in esso contenute; 

b) che il Codice IBAN dell’Università, presso la Banca d’Italia, è il seguente: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda 

di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità previste dal d.lgs. 

196/2003 e ss.mm.  

 

Si allega: 

-   copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell’Ateneo; 

-   atto/i amministrativo/i o deliberativo/i da cui sia possibile desumere l’ammontare delle 

risorse che l’Università ha destinato al fondo universitario previsto per l’anno accademico 

2017/2018 a sostegno della mobilità studentesca rivolto agli studenti già risultanti vincitori 

della borsa Erasmus+ in condizioni socio-economiche svantaggiate residenti nella Regione 

Lazio. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

                    ___________________________ 


