
 

 

ALLEGATO 1 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE DI STUDIO PER 
RESIDENZIALITÀ  

FINANZIATE DA FONDAZIONE CARIPARMA 
A FAVORE Di CANDIDATI ISCRITTI AI CORSI ITS TECH&FOOD DELLA SEDE DI PARMA 

 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________Codice Fiscale __________________________________ 
Nato/a a _______________________________________(Prov.___), il ____________________________________ 
Residente a_______________________ (Prov. ___) in via____________________________ C.A.P______________ 
Tel _________________________________ e-mail ___________________________________________________ 
Essendo in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o di una Qualifica di IV livello EQF con valore di 
Diploma professionale conseguito in leFP unitamente al Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
rilasciato in data_________ da ___________________________con la votazione di__________________________ 
  

CHIEDE 
 
di partecipare per la sede di Parma alla selezione per l’assegnazione di n°2 borse di studio per residenzialità a 
favore degli studenti dei corsi di “FOOD TECH” E “FOOD PRODUCT DEVELOPMENT” della FONDAZIONE ITS 
TECH&FOOD, valide per il biennio 2022/2024. 
Le borse di studio saranno interamente finanziate da Fondazione Cariparma. 
Lo stanziamento previsto è stimato in € 7.500 per l’anno 2022-2023 e in € 7.500 per l’anno 2023-2024, così 
distribuito: una borsa di studio riservata ad uno/a studente/studentessa del corso “Food Tech” e ad uno/a 
studente/studentessa del corso “Food Development” per l’anno didattico 2022-2023, rinnovabili per l’anno 
didattico 2023-2024 previo rispetto dei requisiti espressi nel bando di concorso, consultabile al link 
http://www.itstechandfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Bando-per-n-2-Borse-di-Studio-per-
Residenzialita.pdf. 
 
La presente domanda dovrà essere trasmessa tramite e-mail a partire dal giorno 08 Agosto ed entro il 14 Ottobre 
2022 all’indirizzo della Segreteria di ITS TECH&FOOD a cui è altresì possibile rivolgersi per chiarimenti ed ulteriori 
informazioni:  
 

RECAPITI SEGRETERIA  

Valentina Fantuzzi 376/1212358 

 e-mail: segreteriastudenti@itstechandfood.it 

 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla seguente domanda: 

1. Documento di identità in corso di validità, fronte e retro 
2. Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o di una Qualifica di IV livello EQF con valore di Diploma 

professionale conseguito in leFP unitamente al Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). 
3. Certificato di Residenza datato, rilasciato dall’Anagrafe del proprio Comune (la data del rilascio non deve 

essere superiore a 6 mesi rispetto alla data di partecipazione al bando). 
4. ISEE per Prestazioni per il diritto allo studio in corso di validità dal quale risulti un reddito inferiore a €30.000  
5. Curriculum Vitae , provvisto di data e firma 

 

http://www.itstechandfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Bando-per-n-2-Borse-di-Studio-per-Residenzialita.pdf
http://www.itstechandfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Bando-per-n-2-Borse-di-Studio-per-Residenzialita.pdf


 

 

Il/la sottoscritto/a si assume la responsabilità della veridicità dei dati forniti e dichiara di accettare tutte le 
disposizioni contenute nel bando di assegnazione delle borse di studio per residenzialità. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le operazioni connesse 
alla formazione della graduatoria per l’assegnazione delle suddette borse. 
 
 
Luogo e Data_______________                                                    Firma_______________________________________ 
 


