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All’ UNIONE DELLE FAMIGLIE TRENTINE 

ALL’ESTERO, APS  
Corso 3 Novembre 72 – CAP 38122  

Trento ITALIA  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER LA 

FREQUENZA DI UN CORSO DI LINGUA ITALIANA ON LINE 

(ANNO 2021) 

(si prega di scrivere in stampatello) 

Il sottoscritto / La sottoscritta  

cognome ________________________________________________________________________ 

nome ___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il ____/____/______ 

residente a _________________________ indirizzo ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (e-mail) __________________________________________________ 

telefono_____________________________  

 

eventuale sodalizio di appartenenza:___________________________________________________ 

altro: ___________________________________________________________________________  

 

C H I E D E  

❑  di partecipare alla selezione; 

❑ che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga trasmessa all’indirizzo sopra 
indicato  
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D I C H I A R A 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, e non corrispondenti al vero comportano responsabilità penale, 

nonché la revoca dei benefici eventualmente concessi 

(barrare la casella interessata) 

di essere di origine trentina in quanto:  

❒   discendente in linea retta di (scrivere nome e cognome dell’avo) 

_______________________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________il ______________ nel comune di 

__________________________________________ appartenente alla provincia di Trento ed emigrato/a 

all’estero; 

OPPURE 

❒  di essere coniuge non separato/a legalmente oppure vedovo/a di: 

_______________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

discendente in linea retta di________________________________________________________________,  

(nome e cognome) 

nato/a il ________________________ nel Comune di ________________________________ appartenente 

alla provincia di Trento ed emigrato/a all’estero; 

❑ di non essere dipendente dallo Stato, da enti, istituzioni ed imprese italiani; 

❑ di disporre della strumentazione informatica necessaria per poter frequentare il corso on line. 

 
 
Luogo e data                                                                                                      FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

Nel caso in cui l’interessato sia minorenne la presente scheda di adesione deve essere firmata dal  genitore o 

dal tutore.  

 
FIRMA DEL GENITORE O TUTORE  
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La presente scheda di adesione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore 

Si allega la seguente documentazione:  

  fotocopia del passaporto o del documento di identità in corso di validità. 

     fotocopia del passaporto o del documento di identità in corso di validità del genitore o del tutore. 
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