
  Cognome

  Nome

  Indirizzo permanente  Via

    CAP  Località  

    Cantone o Stato

    Telefono  Cellulare

    E-mail

  Data di nascita  Giorno  Mese  Anno

  Sesso  Femminile  Maschile

  Nazionalità

  Attinenza (solo per cittadini svizzeri): 

  Tipo di permesso (per cittadini esteri):

  Residente in Ticino dal:

Dati personali

FONDAZIONE LEONARDO – LUGANO

Modulo di partecipazione al concorso per borse di studio destinate a studenti universitari
Anno accademico 2022/2023

  Padre:     

  Attività:   

  Madre:    Cognome da nubile:

  Attività:   

  Genitori:  Coniugati   Separati/divorziati  Non sposati

  Fratelli/Sorelle:   

      Attività:   

      Attività:     

      Attività:   

      Attività:

Composizione 
della famiglia 
(anche nel caso 
di genitori non 
sposati, separati o 
divorziati)

  Coniuge (o convivente):       

  Attività:   

  Figli (nome e età):

Se il richiedente 
è coniugato 
(oppure convive) 
o ha figli

  Se sì, indicare l’anno accademico e l’importo ricevuto:

  

  Il richiedente beneficia già di altre borse di studio o ne ha fatto domanda?

  Se sì, quali?  

  Importo ricevuto:

Il richiedente 
ha già fatto 
richiesta presso 
questa 
fondazione?



Documenti 
da allegare

 – Curriculum Vitae con breve descrizione della motivazione della scelta di studio
 – attestato di maturità o diploma di Bachelor con risultato finale ottenuto
 – attestato degli esami sostenuti
 – ultima notifica di tassazione fiscale (dello studente e dei genitori)

Questo formulario, completato e corredato della documentazione richiesta, è da ritornare, entro la scadenza fissata nel bando  
di concorso (31 ottobre 2022):
– per gli studenti esteri iscritti all’USI: alla ricezione della facoltà di Lugano (ingresso dello stabile principale) o dell’Accademia 
 (Villa Argentina)
–  per gli studenti svizzeri iscritti all’USI e ad altre università svizzere oltre Gottardo: al Segretariato della Fondazione Leonardo, presso 

la Banca Julius Baer & Co. SA, casella postale 5847, 6901 Lugano.

N.B.: documentazione mancante o incompleta non verrà sollecitata e la richiesta non sarà quindi presa in considerazione.
Comunicazione sull’esito della domanda, positivo o negativo, verrà data al più tardi entro la fine del mese di dicembre.

Iscrizione
2022/2023

  Università, Facoltà

  Programma (Bachelor / Master)

  Anno (1, 2, 3)

  Certificati di studio già conseguiti:

  Esami già sostenuti:

  Esami da sostenere:

Situazione 
Finanziaria

Costo degli studi per l’anno accademico 2022/2023: Finanziamento:

Alloggio Fr. Contributo personale Fr.

Vitto Fr. Contributo dei genitori Fr.

Spese di viaggio Fr. Altre borse di studio (dettaglio): Fr.

Tassa d’iscrizione Fr.

Materiale Fr.

Altre spese (dettaglio): Fr. Altri mezzi (rendite orfani, PC, AI,…) Fr.

Totale dei costi Fr. Totale finanziamento Fr.

Importo scoperto Fr.

Il richiedente autorizza la Fondazione Leonardo ad assumere tutte le informazioni necessarie presso
l’Ufficio degli aiuti allo studio del DECS e ogni altro ente interessato, inoltre conferma che le indicazioni
date sono complete e veritiere.

Luogo e Data Firma
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