Associazione Festival del Fundraising
Via Lombardini 5
47121 Forlì (FC)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI 1 BORSA DI STUDIO
PER IL

MASTER IN FUNDRAISING PER IL NONPROFIT
E GLI ENTI PUBBLICI
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, SEDE DI FORLÌ
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Da presentarsi debitamente compilato entro il 7 dicembre 2017, ore 12.00 all’indirizzo e-mail
festival@fundraising.it, unitamente agli allegati indicati. Tutta la documentazione deve esser
consegnata in originale in sede di colloquio di selezione del Master in Fundraising, entro il 15
dicembre 2017.
In caso di consegna a mezzo posta, non farà fede la data del timbro postale di partenza ma
l’effettivo arrivo della domanda presso l’Ufficio competente entro la scadenza.

Il/la Sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………….. il …………………………………………………………………….
residente a ……………………………….….. via ………………………………………………….……….. n………………………
con domicilio fiscale in ……………………………………………………………………………………………………………...…
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………….
telefono …………………………………………………………………………………….…………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

chiede

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di 1 borsa di studio dell’importo di 1775,00
euro per frequentare il Master Universitario di I livello in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti
Pubblici dell’Università di Bologna, sede di Forlì.

Dichiara

□

di essere in possesso di un certificato ISEE del nucleo familiare, riferito alla condizione
economica 2016, non superiore a 35.000 euro;

□

di voler partecipare al Master Universitario di I livello in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti
Pubblici dell’Università di Bologna, sede di Forlì, per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allegano i seguenti documenti:

□

carta di identità

□

curriculum vitae (max 2 pagine)

□

certificato ISEE del nucleo familiare 2016

Data…………………………………………….. Firma ………………………………………………………………………............

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e dei
diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto, esprime il consenso al trattamento dei dati personali
forniti in relazione alla presente richiesta di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei limiti ivi indicati.

Data…………………………………………….. Firma ………………………………………………………………………............

