ALLA PRESIDENTE DELLA CASSA MUTUA
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo

Dott.sa Alessandra Stefani
presso Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo,

Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ANNO 2021 PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a a.................................................il......................., codice fiscale: ..............................................
Socio della Cassa Mutua Mi.P.A.A.F. numero.........................., trovandosi nelle condizioni previste
dal Regolamento sui Contributi di Sostegno allo Studio e dal relativo bando 2021, pubblicato sul sito
internet della Cassa Mutua Mi.P.A.A.F., chiede di partecipare alla assegnazione di uno dei contributi
previsti per:
laurea di primo livello (triennale) conseguita nell’anno solare 2020 dal socio o dal proprio
figlio/a .....................................................;
laurea magistrale (quinquennale: 3+2, ovvero laurea di ciclo completo pre-riforma), conseguita
nell’anno solare 2020 dal socio o dal proprio figlio/a..................................................
(barrare la casella che interessa)

dichiara:
a) di essere in regola con il versamento delle quote dovute alla Cassa Mutua per CIA e rate
mensili dell’eventuale prestito in corso di ammortamento;
b) di non essere mai stato dichiarato moroso dalla Cassa Mutua Mi.P.A.A.F.;
c) di possedere I.S.E.E. ed I.S.P.E.(*) validi alla data di scadenza del bando, NON superiori,
rispettivamente, ad Euro 23.626,32 e 51.361,58;
d) che il sottoscritto o il proprio figlio/a....................................................................... ha
conseguito

il

titolo di

studio

sopra

specificato

nell'anno

solare 2020,

presso

.................................................................................................... conseguendo la votazione di
................. su 110

Si allega alla presente:
a) copia di dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità;
b) certificazione/attestato, ufficialmente reso dall’Ateneo frequentato, riportante i dati anagrafici
del laureato, l’anno e la votazione conseguita;
c) fotocopie di documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto/a e/o del figlio
laureato;
d) stato di famiglia del socio richiedente, nonché dell’eventuale coniuge separato o divorziato,
nel caso in cui il/la figlio/a conviva con quest’ultimo;
e) documento bancario attestante l'IBAN su cui effettuare l'eventuale bonifico.
Dichiara di essere a conoscenza del bando 2021 Contributi di Sostegno allo Studio della Cassa Mutua
Mi.P.A.A.F. nonché, del relativo Regolamento e di accettarne integralmente i contenuti.

In fede
..................................., lì................................
Il Socio...................................................................

(*) L'ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della
Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai
componenti del nucleo familiare.

