
 
 

 

 
Al Magnifico Rettore  

dell’Università per Stranieri 

piazza Fortebraccio, 4 
06122 PERUGIA 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA  
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A FAVORE DI UNO 

STUDENTE O STUDENTESSA ISCRITTO/A AL CORSO DI LAUREA MICO (MADE IN ITALY, CIBO E 

OSPITALITA) 

Il sottoscritto, 

 

 
COGNOME____________________________       NOME_______________________________ 

 

DATA DI NASCITA______________________      SESSO_____NAZIONALITÀ ______________ 
 

LUOGO DI NASCITA____________________ PROV._______________________________ 
 

INDIRIZZO:  

 
VIA_________________________________ 

 
PROV_______ CITTÀ_______________________________ 

 

TEL. _______________________ INDIRIZZO E-MAIL _________________________________ 
 

RECAPITO PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (se diverso):  
 

VIA ________________________________ 
 

PROV.____ CITTÀ ______________________________ 

 
TEL._____________________  INDIRIZZO E-MAIL _________________________________ 

 
MATRICOLA N.__________________________, iscritto al MICO al _____ anno; 

 
ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di 

quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,  

chiede 

di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di uno studente o studentessa 

iscritto/a al corso di laurea MICO (Made in Italy, cibo e ospitalità). 
 

 

 
 

 





 
 

A tal fine dichiara: 

 di essere regolarmente iscritto al MICO: 
 di avere acquisito almeno 30 cfu, compresi i CFU derivanti da convalida ed esclusi i CFU inseriti nel piano di 

studio come fuori-piano; 

 di avere una media di almeno 28/30. 

Allega alla presente domanda: 

1) curriculum vitae; 

2) Proposta progettuale, nella quale siano indicate in premessa le ragioni che hanno spinto ad iscriversi al 

MICO e che si incentri su un progetto che la candidata o il candidato siano interessati a sviluppare, legato 

ad un futuro imprenditoriale.; 

3) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

 

Perugia, __________________                                         Firma ___________________ 
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