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FONDAZIONE PIETRO MOLINARI PER LA GIOVENTÙ 

RICHIESTA ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 Compilare il formulario a penna in stampatello o con il computer e ritornarlo entro il 31 ottobre 2018  

al segretariato in Via al Forte 2 a Lugano.  

 Per qualsiasi informazione telefonare allo  091 966 21 22.  

 

Richiesta fatta per la prima volta                        già fatta in passato               
(mettere una crocetta dove è il caso) 

 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Via e località …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono e indirizzo mail………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
1. Generalità dello studente 
 
 data di nascita completa ………………………………… sesso ………  stato civile ……………………………..…... 

 paternità di ………………………………………………..… o fu …………………………………….…………………………… 

 nazionalità ……………………….………………………..…    attinente di ……………………………………………………… 

    domiciliato nel canton Ticino dal …………………………………………………….…………………………………………. 

Se straniero indicare: tipo del permesso di residenza, da quando e dove risiedi. 

……………………….…………………………………………….……………………………………………………………………………. 

2. Composizione della famiglia 
 

 nome anno nascita professione datore lavoro 

padre     

madre     

fratelli     

     

     

     

 
 
 



 2 

3. Scuole medie frequentate 
  
 sede di ………................................................................... dal ……………….……….. al ……………..……… 

  

 Allegare la fotocopia del certificato di licenza o l'attestato di fine anno scolastico. 

 
 
4. Scuole medie superiori frequentate 
 

 sede di ………........................................................ dal ………………………….. al ………………… …… 

     

     sede di ………....................................................... dal ………………………….. al …………………….… 

     

    Allegare la fotocopia dell'attestato di maturità. 

 
 
5. Scuole universitarie o parificate (SUPSI - università - politecnico - ecc.) 
 
    sede di ………............................. facoltà …………………………… dal ……………. al …………… 

  

 sede di ………............................. facoltà …………………………… dal ……………. al …………… 

  

 sede di ………............................. facoltà …………………………… dal ……………. al …………… 

 
 

6. Scuola che frequento attualmente 

 
 scuola …………………………………………………… sede ……………………..…………………………………………. 

 facoltà …………………………………………………… dal……………………………………………………………………. 

 semestri o classe …………………………………………. ……..…………………………………………………………………. 

 Allegare la fotocopia dell’attestato d'iscrizione. Indicare la licenza o il diploma che s’intende 

ottenere e l’anno in cui si ritiene di poter raggiungere l’obiettivo. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Allegare unicamente i certificati di licenza, gli attestati di fine anno scolastico o di maturità  
 e nessun'altra documentazione. 

 

7. Referenze Indicare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di una persona di fiducia. 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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8. Borse di studio, sussidi o prestiti chiesti al cantone o ad altri enti 

 
 nessuna richiesta     ho fatto delle richieste    
  

 Se hai messo una crocetta nel quadratino di destra compila le tabelle che seguono inserendo i 
relativi importi. 

   

a) cantone importo concesso 

   borsa  prestito 

  2017-2018   

2018-2019   

 
  

b) altri enti o fondazioni importo concesso 

  2017-2018  2018-2019 

     

   

   

 
9. Informazioni complementari 
 
 Se ci sono motivi particolari per la richiesta del sussidio allegare uno scritto per spiegarli. 
 

10. Indirizzo per il versamento del sussidio (allegare la polizza postale compilata per l’eventuale         

versamento del sussidio). 

 ccp ……………………………………. intestato a …………………………………..…………………………… 
 
 N. conto bancario ……………………………….. banca …………………………………..…………………………………… 
 
 intestato a ………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
 

 Allegare la fotocopia dei formulari “CALCOLO DELL’IMPONIBILE” e “DECISIONE DI TASSAZIONE” 

unicamente dell’imposta cantonale dei genitori e propri dell’ultima tassazione. 
 
 Istanze incomplete o prive dei documenti richiesti non saranno tenute in considerazione senza 

altra formalità. 

               
Luogo e data …………………………………….……………………………………………………………………………………………. 
 
firma dello studente       se minorenni, firma di un genitore 
 
……………………………………………….……………            …………………...………………………………………… 


