
FONDAZIONE AGNESE E AGOSTINO MALETTI 
Modulo di partecipazione al concorso per la concessione di una borsa / prestito di studio  

per l'anno scolastico 2022/2023 
___________________________________________________________________________ 
 
A. GENERALITÀ DELLO STUDENTE 
 
 a. Cognome e nome: _______________________________________________
 b. Data di nascita: _______________________________________________
 c. Sesso: _______________________________________________
 d. Nazionalità: _______________________________________________
 e. Stato civile: _______________________________________________
 f. Domicilio a: _______________________________ dal _________________________
  Indirizzo completo: _________________________________________________________ 
 g. Composizione della famiglia: 
  Padre: _____________________________ Attività:  _________________________ 
  Madre: _____________________________ Attività: _________________________
  Fratelli: ____________________________ Attività: _________________________
 ___________________________________ Attività: _________________________
 ___________________________________ Attività: _________________________
 ___________________________________ Attività:  _________________________ 
 h.  se il richiedente è coniugato: 

 Coniuge: __________________________ Attività:  _________________________ 
  Figli: _____________________________________________________________________ 
 
B. FORMAZIONE SCOLASTICA  
 
 1. Scuole frequentate: __________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 2. Certificati di studio:  
  £ Maturità tipo _________________________________ Anno ______________ 
  £ Altri diplomi _________________________________ Anno ______________ 
 
 3. Università frequentate: 
  Nome e luogo ______________________________________________________________ 
  Periodo_________________________________ Facoltà____________________________ 
 
 4. Esami già sostenuti __________________________________________________________ 
  Semestre / anno scolastico: ___________________________________________________ 
  Risultati scolastici: ________________________________________________________ 
 
 5. Attività lavorativa svolta:_____________________________________________________ 
 
 
C. Il richiedente ha già fatto richiesta presso questa Fondazione? __________________________ 
 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? __________________________________________________________________ 
 Il richiedente ha già beneficiato di altre borse di studio? 
 ____________________________________________________________________________
 Se sì, quali? _________________________________________________________________ 
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D. BORSA DI STUDIO MALETTI 
 
 1. Importo richiesto ___________________________________________________________ 
 2. Forma accettata (segnare ciò che fa al caso - anche più risposte) 
   £ £ £ 
   borsa a fondo perso prestito borsa e prestito 
 
E. Il richiedente intende trasferirsi a Mendrisio per seguire i corsi universitari?  
 SI £ NO £ 
 
F. Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento del 31 marzo 2009 e si 

dichiara disponibile per un'audizione personale. 
 SI £ NO £ 
 
G. Allegare il formulario “Costo della formazione e finanziamento”. 
 
Documenti da allegare: 
- attestato di maturità o certificato di studio di una scuola media superiore 
- iscrizione alla sede scolastica valida per l'anno 2022/2023 
- attestato del risultato di eventuali esami già sostenuti 
- ultima notifica di tassazione fiscale (dello studente e di entrambi i genitori) 
- autocertificazione che il richiedente non è iscritto nel casellario giudiziale e non ha procedure 

penali pendenti (la Fondazione si riserva di richiedere un documento ufficiale) 
______________________________________________________________________________ 
 
Il presente formulario, completato e corredato della documentazione richiesta, è da ritornare per 
via raccomandata e pervenire alla Fondazione entro e non oltre la scadenza fissata nel bando 
di concorso allegato. 
 
N.B.: In caso di documenti mancanti o incompleti, questi saranno sollecitati e la 

rispettiva richiesta non sarà presa in considerazione. 
 
DICHIARO CHE QUANTO SOPRA È VERITIERO, CHE LE FOTOCOPIE SONO 
CONFORMI AGLI ORIGINALI E DI NON AVER SOTTACIUTO ALCUN FATTO 
ESSENZIALE. 
 
 
Luogo e data:  Firma: 
________________________________ ________________________________________ 
 
Indirizzo completo in Italia:  Indirizzo completo in Svizzera: 
_________________________________ ________________________________________ 
_________________________________ ________________________________________ 
_________________________________ ________________________________________ 
Nr. telefonico:   Nr. telefonico: 
__________________________________ ________________________________________ 
Indirizzo e-mail:  Indirizzo e-mail.: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
 
Il modulo di partecipazione deve pervenire con la documentazione richiesta a: Fondazione 
Agnese e Agostino Maletti, c/o Avv. Alessandro Guglielmetti, Via Beroldingen 8, CH - 6850 
Mendrisio entro le ore 17:00 di venerdì 23 settembre 2022 


