
Spett.le 

Consiglio di Amministrazione del  

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico  

 
 

  

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

 

nr. cellulare  ....................................................................……………………………. 

 

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

 

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

 

IBAN……………………………………………………………………………………………… 

 

con riferimento alla Vostra comunicazione chiede, essendo in possesso dei 

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

dell’incentivo allo studio per l’anno 2019. 

 

Allo scopo allego alla presente domanda di ammissione i seguenti documenti: 
 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: 

- dati anagrafici 

- stato famiglia alla data di presentazione della domanda 

- dichiarazione di essere Socio al 31/12/2018 (o componente del suo nucleo 

famigliare) residente attualmente in uno dei seguenti comuni: Stenico, San 

Lorenzo Dorsino, Bleggio Superiore, Fiavè e Comano Terme (per il 

beneficiario: o attualmente non residente solo per motivi di studio) 

- dichiarazione di chi possiede almeno un’utenza elettrica attiva 

- dati relativi alla personale situazione di studente. 

Il tutto da compilare e firmare; 

 

- informativa sul trattamento dei dati personali (da compilare e firmare); 
 
- modulo per l’invio della certificazione unica tramite e-mail (da compilare e firmare); 
 
- dichiarazione per le detrazioni d’imposta (da compilare solo l’intestazione  del modulo 
  e firmare) 
 



 
: 

 

- l’attestato, 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 e ai precedenti oppure che lo studente è iscritto  

  “per la prima volta fuori corso”; 

 

con riferimento alla personale situazione di studente:  

 

- o il libretto universitario, da stampare dall’area riservata agli studenti del sito  

  internet del proprio Istituto, con indicato per ogni esame sostenuto nel periodo  

  dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la data, la  tipologia, il voto e i crediti   

  conseguiti;  

 

- o in caso di Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo Unico conseguita nel periodo 

  01 maggio 2018 – 30 aprile 2019 l’attestato, da stampare dall’area riservata agli 

  studenti del sito internet del proprio Istituto, riportante data e voto ottenuto; 

 

- o solo per gli iscritti al primo anno accademico: fotocopia del diploma di scuola  

  secondaria di secondo grado o attestato rilasciato dall’ Istituto da cui risulti il voto  

  ottenuto alla maturità e il relativo anno scolastico di conseguimento;  

 

- o solo per i diplomati dell’Alta Formazione Professionale: fotocopia del diploma 

  o attestato rilasciato dall’Istituto in cui risulti il voto finale ottenuto e la relativa  

  data di conseguimento;  

 
 

  

 

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

 


