
Fondazione Agostino Nizzola 
c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6513 Monte Carasso 
 
 

Modulo di partecipazione al concorso per la concessione di borse di studio della 
Fondazione Agostino Nizzola, per l'anno scolastico 2017-18 

 
 
A. GENERALITA' DELLO STUDENTE 
 
 a) Cognome e nome:  ___________________________________________  
 
 b) Indirizzo completo:  ___________________________________________  
 
   ___________________________________________  
 
 c) Data di nascita:  _______________________  d) Sesso: M  F  
 
 e) Stato civile:  celibe/nubile  coniugato/a 
   separato/divorziato  vedovo/a 
 
 f) Nazionalità:  _________________g) Attinente di: ______________  
 
 h) Residente in TI da:  ___________________________________________  
 
 i) Permesso di resid.:  ___________________________________________  
 
 l) composizione della famiglia (nome,cognome, data di nascita, professione) 

     padre:  ___________ ;  __________ ;  ______ ;  ______________  

     madre  ___________ ;  __________ ;  ______ ;  ______________  

 I genitori sono separati o divorziati?     no   si (allegare sentenza di separazione / divorzio) 

 

     fratelli*:  ___________________________________________  

   ___________________________________________  

     ev. persone a carico:  ___________________________________________  
 
*: specificare se sono studenti o svolgono un'attività lavorativa. Indicare eventuali altre persone a carico della 

famiglia. 

________________________________________________________________________ 
recapito provvisorio: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6t513 Monte Carasso – E-mail: robertopestoni@bluewin.ch 



B. SITUAZIONE SCOLASTICA 
 
 Scuole frequentate:  ___________________________________________  

   ___________________________________________  

   ___________________________________________  

 

 Certificati di studio ottenuti:  ___________________________________________  

   ___________________________________________  

   ___________________________________________  
 
 
 
C. FORMAZIONE PER LA QUALE E' RICHIESTA LA BORSA DI STUDIO 
 
 Politecnico federale di: � Zurigo � Losanna 

 

 Facoltà / genere di studio:  _____________________________________  

 
 Semestre e anno scolastico:   _____________________________________  
 

 Esami già sostenuti:  _____________________________________  

    _____________________________________  

    _____________________________________  

    _____________________________________  
 

 Prossimi esami:  _____________________________________  

    _____________________________________  

    _____________________________________  

    _____________________________________  
 
 

________________________________________________________________________ 
recapito provvisorio: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6t513 Monte Carasso – E-mail: robertopestoni@bluewin.ch 



D. SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
 1. Costo degli studi per l'anno scolastico 2017-18 

 a) alloggio fr.  ________________  

 b) vitto fr.  ________________  

 c) spese di viaggio fr.  ________________  

 d) tasse scolastiche fr.  ________________  

 e) materiale fr.  ________________  

 f) altre spese (indicare cosa) fr.   ________________  
   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________  ________________  
  TOTALE FR.  ________________  
 
 2. Finanziamento 

 a) contributo personale  fr.  ________________  

 b) contributo dei genitori  fr.  ________________  

 c) altre borse di studio (dettaglio) fr.   ________________  
   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

 d) altri mezzi    fr.  ________________  
 

  
 SCOPERTO   FR.  ________________    

 
 
 
E. CURRICULUM VITAE E OSSERVAZIONI SULLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA 

DELLA FAMIGLIA 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
recapito provvisorio: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6t513 Monte Carasso – E-mail: robertopestoni@bluewin.ch 



 
 
 
 
 
 
F.  L'EVENTUALE VERSAMENTO DEL SUSSIDIO DEV'ESSERE EFFETTUATO SUL 
 
Conto postale   ___________________  intestato a  __________________________  

Conto bancario   ___________________  intestato a  __________________________  

presso la Banca  ___________________  con sede a  __________________________  
codice IBAN completo ____________________________________________________ 
 
(allegare polizza di versamento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto (la sottoscritta) autorizza la Fondazione Agostino Nizzola ad assumere ogni e 
qualsiasi informazione presso l’Ufficio degli aiuti allo studio del DECS o altro Ufficio. 
 
 
Luogo e data: Firma: 
 
 
 _________________________________  _________________________  
 
 
 
Allegati:  
• copia del certificato di maturità o titolo di studio per l'accesso al Politecnico federale 
• copia dell'iscrizione all'anno scolastico 2017-18 o semestre autunnale 2017 
• copia dell'attestato degli esami finora sostenuti 
• copia dell'ultima notifica di tassazione disponibile, dello studente e dei genitori 
• ev. sentenza di separazione/divorzio dei genitori e/o personale 
• copia del permesso di residenza 
 

N.B.: il presente modulo, completo della documentazione richiesta, deve pervenire al Consiglio 
amministrativo della Fondazione Agostino Nizzola, c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6513 
Monte Carasso, entro venerdì 27 ottobre 2017 (fa stato il timbro postale). Le domande 
tardive e quelle incomplete non saranno considerate. 

________________________________________________________________________ 
recapito provvisorio: c/o Roberto Pestoni, Stradun 60, 6t513 Monte Carasso – E-mail: robertopestoni@bluewin.ch 


