
Spett.le 

Consiglio di Amministrazione del  

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c. 

 

 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..……………………………....…….…  

 

telefono cellulare  ............................................................……………………………. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………….  

 

pec………………………………………………………………………………………………..  

 

con riferimento alla Vostra comunicazione, essendo in possesso dei necessari 

requisiti, chiede di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione 

dell’incentivo allo studio per l’anno 2022. 

 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda di ammissione i 
seguenti documenti: 
 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (utilizzare solo il modulo presente 

sul sito CEIS) contenente: 

- dati anagrafici 

- situazione nucleo familiare alla data di presentazione della domanda 

- dichiarazione di essere Socio al 31/12/2021 (o componente del nucleo 

famigliare del Socio alla data di presentazione della domanda) entrambi 

residenti  al 31/12/2021 in uno dei seguenti comuni: Stenico, San Lorenzo 

Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè e Comano Terme (per il beneficiario, se 

diverso dal Socio: o attualmente non residente solo per motivi di studio) 

- dichiarazione del beneficiario se Socio, o del Socio componente il nucleo 

familiare del beneficiario, che possiede almeno un’utenza elettrica attiva ad 

uso domestico intestata a persona fisica nei comuni sopra menzionati; 

- dati relativi alla personale situazione di studente. 

 (Il tutto da compilare e firmare) 

 



 

 

 copia della carta d’identità del Socio e del beneficiario del bando se diverso dal 

Socio; 

 informativa sul trattamento dei dati personali (da compilare e firmare); 

 l’attestato (non si accettano autocertificazioni), da stampare dall’area 

riservata agli studenti del sito internet del proprio Istituto, riportante la completa 

situazione  relativa alle iscrizioni all’Università o ad altra istituzione ammessa e 

da cui risulti la regolare iscrizione all’anno accademico in corso.  

 la documentazione richiesta in base alla personale posizione di studente (come 

specificato nel bando). 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza fin da ora il Consorzio Elettrico Industriale di 

Stenico a: 

 

 accreditare l’eventuale assegnazione sul conto corrente intestato a 

…………………………………………………………..…………….. codice IBAN 

…………………………………………………………..…………………………………….; 

 inviare la certificazione valida ai fini della dichiarazione dei redditi 

esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………………….. In merito, il/la 

sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo.  

 

 

Ponte Arche, lì .....................................   Firma ....................................................  

 

 

 

 

 

 


