
 

 

ALLEGATO 2 
 
 

MODULO DI ACCETTAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DI  
N° 1 BORSA DI STUDIO PER RESIDENZIALITÀ  
FINANZIATA DA FONDAZIONE CARIPARMA  

PER CANDIDATI ISCRITTI AI CORSI TS 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 ___________________________________________________ 
Iscritto al corso ITS TECH AND FOOD _______________________________________________________________ 

 
DICHIARA DI: 

 
-Accettare l’Assegnazione di una delle due borse di studio per residenzialità per l’anno didattico 2022-2023, 
rinnovabile per l’anno didattico 2023-2024 previo rispetto dei requisiti espressi nell’Art.10 del bando.  
 
- Accettare le Disposizioni contenute all’interno del bando stesso. 
 
- Accettare la Revoca della borsa per residenzialità nel caso di: 
 

1. Modifica della residenza e del venir meno della condizione di “fuori sede” definita nel bando all’Art.2.  
2. Rilascio di dichiarazioni false in fase di selezione, che comporta la restituzione dell’importo della borsa 

eventualmente riscosso. 
3. Abbandono del corso ITS TECH&FOOD a cui si è iscritti per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, 

provvedendo al rimborso delle spese documentate e sostenute fino a quel momento dalla Fondazione ITS 
TECH&FOOD. 
 

- Di aver letto, compreso e accettato il regolamento dei posti alloggio in convenzione con Er.go consultabile al link: 
http://www.er-
go.it/fileadmin/user_upload/mvm/BANDI_2022_2023/GUIDE_REGOLAMENTI/REGOLAMENTO_residenze_2022_I
T.p 
 
--Di sollevare ITS TECH&FOOD da qualsiasi responsabilità derivi da un improprio utilizzo del posto alloggio ivi 
compresi danni ai locali e alle forniture; furti; da disdette anticipate, e qualsiasi altra azione contraria al 
regolamento della residenza. 
 
-Versare a Er.go un deposito cauzionale del valore di € 300 per il posto alloggio. Per le modalità di riscossione e 
rimborso si rimanda a Er.go. 
 
-Allegare la ricevuta che attesti la disposizione di un bonifico del valore di € 200 per il pagamento della quota di 
iscrizione ai corsi ITS Tech&Food della sede di Parma. 
 
-Impegnarsi a restituire il presente modulo di accettazione entro il 27/10/2022 e consegnarlo in forma cartacea 
presso la sede di Parma di ITS TECH&FOOD o via mail all’indirizzo segreteriastudenti@itstechandfood.it. 
 
Luogo e Data_______________                                                  Firma______________________________________                   
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