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DOMANDA BORSA DI STUDIO 
ALLA MEMORIA DEL CAV. ANTONIO CAPASSO  
FONDATORE DELLA BANCA CAPASSO ANTONIO  

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
PARTECIPANTE CLIENTE DELLA BANCA ALLA DATA DEL BANDO 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________ (prov. _____) 

il______________residente________________________________________________ 

(prov.____ ) in Via ______________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________Telefono _______________ 

e- mail ________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 10 Borse di 
studio di € 750,00 (Settecentocinquanta/00) intitolate alla memoria del Cav. 
Antonio Capasso fondatore della Banca Capasso Antonio, destinate a studenti 
neodiplomati nell’anno scolastico 2013/2014 che abbiano richiesto l’iscrizione, per 
l’anno accademico 2014/2015, ad uno dei Corsi di Laurea previsti nel bando e che alla 
data dello stesso siano essi, o suoi familiari conviventi ed iscritti anagraficamente nello 
stesso nucleo familiare (genitori, fratelli o sorelle), già clienti della Banca Capasso 
Antonio S.p.A. 

A tal fine, il/la sottoscritt__ consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate nell’articolo 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

D I C H I A R A 

a) di aver preso visione del bando di concorso delle borse di studio intitolate alla 
memoria del Cav. Antonio Capasso fondatore della Banca Capasso Antonio, di 
essere in possesso dei relativi requisiti di partecipazione e quindi: 

b) di essere cliente della Banca Capasso Antonio S.p.A. dal ____________con 

rapporto_____________________________oppure : è cliente della Banca Capasso  

Antonio S.p.A. dal _____________ con rapporto____________________________  

il/la Signor__________________________________________________________ 

□ genitore     □   fratello                      □ sorella           
c) di non essere stato esonerato dal pagamento delle tasse universitarie; 
d) di essere residente a _____________________________________dal___________ 

in Via ______________________________________________________________ 
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e) che la propria famiglia, anagraficamente, alla data del bando di concorso, era 
così composta: 

 
1. ______________________________________________ nat__ il ___________  
  
      a  ______________________________________________________________ 

         
________________________________ 
 (Indicare il rapporto con il dichiarante) 

2. _______________________________________________nat___ il __________ 
 
a _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________ 
(Indicare il rapporto con il dichiarante) 

 
3. _______________________________________________nat___ il __________ 

 
a _______________________________________________________________  
 
_____________________________________ 
(Indicare il rapporto con il dichiarante) 

 
4. _______________________________________________nat___ il __________ 

 
a _______________________________________________________________  
 
_____________________________________ 
(Indicare il rapporto con il dichiarante) 

 
5. _______________________________________________nat___ il __________   

 
a _______________________________________________________________ 
 
_____________________________________   
 
(Indicare il rapporto con il dichiarante) 

Allega alla presente istanza: 
a) certificato del voto di maturità conseguita nell’anno scolastico 2013/2014; 
b) documentazione attestante l‘avvenuta iscrizione, per l’anno accademico 
 2014/2015, al Corso di Laurea______________________________________ 
 c/o l’Università degli Studi __________________________________________ 
c) certificazione I.S.E.E. 2013; 
d) fotocopia documento di identità in corso di validità, verso e recto;  
e) fotocopia tessera del codice fiscale; 
f) informativa in materia di protezione dei dati personali (disponibile in Banca) 
Addì, ___/___/2014 

______________________________________________ 
Firma leggibile 


