
FONDAZIONE LANG E PER LA CULTURA ITALIANA DEL CANTONE TICINO 
Modulo di partecipazione al concorso per borse di studio per l’anno accademico 2018/2019 
 

 
A. GENERALITA' DELLO STUDENTE 
 

 a) Cognome e nome: ______________________________________ 
 
 b) Data di nascita:  _______________________________ ______ 
 
 c) Sesso: �  M �  F d) Stato civile1:  _________________  
 
 e) Nazionalità:  _____________________________________  
  
 f)  Attinenza2  ______________________________________ 
  
 g) Domiciliato a (indirizzo completo):  _____________________________________  
 
    
  Indirizzo e-mail: _______________________________________ 
 
 h) composizione della famiglia: 

   nome e cognome data di nascita professione 

    genitori:  _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

    _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

 I genitori sono ?   coniugati 

   separati di fatto o separati legalmente o divorziati 

   non coniugati 
     _____________________________  

    fratelli e sorelle:  _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

    _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

    _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

    _____________________________ ;   _________ ;   ______________  

    
 
recapito per l’eventuale versamento: 
 
Conto postale  _______________________ intestato a  _____________________________  

Conto bancario  _______________________ intestato a  _____________________________  

presso la Banca  _______________________ con sede a  _____________________________  

 
codice IBAN completo:_______________________________________________ 
 
                                                   
1 Se il richiedente è coniugato o convive stabilmente, menzionare dati del coniuge o del partner convivente 
2 Chi non ha attinenza ticinese (origine), produca copia di un documento ufficiale che attesti quella (ticinese) della madre o del padre 



B. SITUAZIONE SCOLASTICA 

 a) Scuole frequentate: 

 dal _____________  al __________:  ___________________________________________  

 dal _____________  al __________:  ___________________________________________  

 dal _____________  al __________:  ___________________________________________  
 
 b) Certificati di studio ottenuti: (allegare fotocopia, senza le scuole obbligatorie) 

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________  
 
 
C. CURRICULUM VITAE (breve descrizione; se del caso allegare il curriculum vitae) 
 
 
 
 
 
D. RICHIEDO LA BORSA DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI 
 

 Istituto e sede:  ________________________ ;   ________________________  

 Facoltà e genere:  ________________________ ;   ________________________  

 Semestre e anno scolastico: ______________________ ;   ________________________  
 (copia dell'iscrizione valida per l'anno scolastico 2018/19 o per il semestre autunnale 2018) 
 
 Esami già sostenuti:  ____________________________  il  _______________  
 (allegare copia attestatato)  ____________________________  il  _______________  
    ____________________________  il  _______________  
    ____________________________  il  _______________  
 
 Prossimi esami  ______________________________  
    ______________________________  
    ______________________________  
    ______________________________  
 
 
Per i candidati iscritti a corsi di specializzazione o master di secondo livello oltre alle indicazioni del punto 
D occorre menzionare qui sotto o allegare la descrizione del progetto di lavoro (contenuti, modi e tempi). 
 
 
 
 
 
 
 



E. SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
1. Costo degli studi per l'anno scolastico 2018-19 (p.f. completare queste indicazioni) 
 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 (rendite orfani, PC, AI, AVS)  fr. _________________________  
 
  SCOPERTO  fr. _________________________  
         ======================== 
 
 
Il/la sottoscritto/a prende atto delle disposizioni del bando di concorso e dichiara di aver fornito indicazioni 
veritiere; autorizza inoltre il Consiglio di fondazione ad assumere tutte le informazioni necessarie sia presso 
l’Ufficio degli aiuti allo studio sia presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino o 
altro ente interessato. 
 
Luogo e data: Firma: 
 
______________________________   ____________________  
 
Documenti da allegare: 
 
- fotocopia del libretto di famiglia; 
- fotocopia dell'ultima notifica di tassazione disponibile, dei genitori e personale; 
- copia attestato di domicilio; 
- copia attestato di maturità o certificato di studio di una scuola media superiore (con le note); 
- copia di altri certificati di studio ottenuti; 
- copia iscrizione alla sede scolastica valida per l'anno scolastico 2018-19 o semestre autunnale 2018;  
- copia attestato degli esami già sostenuti.  
 
 
A tutti i richiedenti 
Il presente modulo, con tutti i documenti menzionati, deve pervenire alla Segreteria della Fondazione 
Lang e per la Cultura italiana del Cantone Ticino, c/o UBS Switzerland AG, Via Pretorio 14, 6901 
Lugano, entro venerdì 26 ottobre 2018; fa stato il timbro postale. Le domande tardive e quelle non 
complete non saranno considerate.  
 


