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Modulo di risposta al bando 

 

 

 

 

 

 
Premio a cui 
si concorre: 

ASSOCIAZIONE SENIORES AZIENDE FIAT 

BORSE DI STUDIO “PIERINO MOSSINO” ANNO 2021 

RISERVATE AI FIGLI ED AI NIPOTI IN LINEA DIRETTA 

DEI SOCI UGAF IN PENSIONE 

(DOMANDA DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

❑ Superamento esame di Stato e iscrizione al 1° anno della Facoltà di Ingegneria per conseguire 

la Laurea di 1° livello 

❑ Conseguimento Laurea di 1° livello e iscrizione al 1°anno della Facoltà di Ingegneria per 

conseguire la Laurea Specialistica 
 

Dati anagrafici del concorrente 

Cognome:             Nome:         

Data di nascita:    / / 19    Luogo di nascita:      Prov.:    

Comune di residenza:            Prov.:    

Via:            N° Civico:     C.A.P.:  

 Telef.:   (Prefisso: ) cell.      

Nazionalità: Sesso: ❑ M ❑ F 

Studi (compilare solo la sezione di interesse) 

1. DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO (ex diploma di Scuola Media Superiore) 

Tipo di corso di studi:  Istituto:     

Inizio studi: A.S. / Fine studi: A.S. /  Votazione: / 100 Città:    

 ISCRITTO AL 1° ANNO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ANNO ACCADEMICO 2020-21 PER CONSEGUIRE LA LAUREA DI 1° 
LIVELLO IN: 

  Città   

 
2. LAUREA DI 1° LIVELLO IN INGEGNERIA 

Università/Politecnico: Città:    

Laurea in:      

Inizio studi: A.A. / Fine studi: A.A. / Votazione:     

 ISCRITTO AL 1° ANNO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ANNO ACCADEMICO 2020-21 PER CONSEGUIRE LA LAUREA 
SPECIALISTICA IN: 

  Città    

Dati del genitore socio UGAF in pensione 

Cognome:     Nome:     

Data di nascita: / / 19   Luogo di nascita:  Prov.: Azienda 

di provenienza:       Sede:   

Qualifica: ❑Dirigente ❑Professional ❑Impiegato ❑Operaio 

Numero di familiari a carico:        
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o, in alternativa 

Dati del nonno/a socio UGAF in pensione 

Cognome:     Nome:     

Data di nascita: / / 19   Luogo di nascita:  Prov.: Azienda 

di provenienza:       Sede:        

 
 

Il sottoscritto allega: 

1) copia del titolo di studio conseguito o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge per cui si richiede la Borsa 

di Studio 

2) certificato d’iscrizione alla Facoltà di Ingegneria 

3) fotocopia di documento di identità valido dello studente 

4) fotocopia del Codice Fiscale dello studente 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci  

e/o  formazione  od  uso  di  atti  falsi  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più corrispondenti 

a verità, dichiara inoltre che tutti i dati qui riportati sono veri, esatti, e completi; si impegna, su richiesta della 

Commissione di Assegnazione sulla base di quanto stabilito dal Bando, a fornire la relativa documentazione e ogni 

altra informazione che la Commissione riterrà necessaria. 

 

Data / / Firma dell’interessato    

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” o successive modifiche ed 
integrazioni, La informiamo che la raccolta dei dati, da Lei spontaneamente forniti mediante compilazione del presente questionario e consegna 
degli allegati previsti dal bando di concorso, è stata effettuata da UGAF con la sola finalità di inserire la Sua candidatura nel processo di selezione 
dei Premi e Borse di studio. La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è l'UGAF, Via Olivero 40, Torino, nella persona del Legale 
rappresentante pro-tempore ivi domiciliato; che il Responsabile del trattamento dati è FCA Sepin, Via Plava 86, 10135 Torino. Inoltre,   secondo 
quanto previsto dell'art. 7 del citato Decreto, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile. L'UGAF si impegna a trattare tali dati e a custodirli con la massima 
riservatezza, cura e diligenza, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

Data / / Firma dell’interessato    
 

 

❑ Firma del genitore socio Ugaf     

 

 

❑ Firma del nonno/a socio Ugaf     

 

❑ Barrare la casella che interessa 


