
 

 

    Allegato 1 

Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi  
di Camerino  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO PER  
L’ASSEGNAZIONE DI N. 20 BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI 

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a ________________________ 

il _________________ residente a ____________________________________________________ 

cittadinanza __________________iscritto o che intende iscriversi per l’a.a._________________ al 

corso di laurea __________________________________________ anno di corso ______________ 

matricola n. __________________ recapito telefonico ____________________________________ 

e-mail_____________________________ cod.fiscale _____________________________________ 

dopo aver preso visione dell’avviso di assegnazione delle borse di studio, che disciplina i contenuti 
e le modalità di partecipazione;  

CHIEDE 

di essere ammesso alla Borsa di studio per studenti sportivi     da € 2.000    da € 1.000 
(barrare la borsa di studio per la quale intende concorrere) 
 
Inoltre, dichiara (barrare il punto corrispondente): 

• di impegnarsi a formalizzare entro il 15/01/2021 l’iscrizione per l’a.a.________________ al 

corso di laurea _______________________________________ dell’Università di Camerino; 

• di impegnarsi a far parte del gruppo sportivo CUS Camerino UNICAM; 

• di essere tesserato alla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) e/o alla Disciplina Sportiva 

Associata (D.S.A.)_______________________ con numero di tesserino _____________ 

_____________________ per la società  ________________________________________; 

• di essere tesserato presso il CUS Camerino o di impegnarsi a formalizzare l’iscrizione entro 

29/01/2021 

• di essere un atleta con status “d’interesse nazionale”; 

• di essere tesserato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio afferenti al CONI per il tramite di 

altre associazioni sportive locali convenzionate con il CUS Camerino; 

oppure 



 

 

 

• di essere un atleta regolarmente tesserato e impegnato in competizioni agonistiche ufficiali 

di livello regionale, nazionale ed internazionale con compagini agonistiche del CUS Cameri-

no (individuato annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento 

del Presidente del CUS Camerino), che risulti iscritto o che si iscriva ad uno dei corsi tenuti 

dall’Università degli Studi di Camerino. 

 

Allega:  

• Autocertificazione relativa alle competizioni cui si è preso parte; 
• Autocertificazione dei risultati sportivi ottenuti che si intendono sottoporre alla valutazione 

della Commissione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio; 
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non veritiere 
comporteranno l’immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con conseguenti responsabilità penali cui lo stesso potrà 
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
 
 
 

Data ____________________________  

Firma  

___________________________ 

 


