Incentivi per l’apprendimento di
lingue straniere
Modulo di domanda

1. Dati del richiedente
Nome e cognome _________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ______ / _______ / ________________
Residente a __________________________________________________________ CAP _______________
Via ______________________________________________________________________ N. ____________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Occupazione:

� studente

� In cerca di prima occupazione

Rapporto con la Cassa Rurale:
� Socio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella/Cassa Rurale Saone
� Figlio di socio della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella/Cassa Rurale Saone
Nome e cognome del socio _______________________________________ Data di nascita ___ / ___ / ____

2. Corso frequentato

� Si allega copia dell’attestato di frequenza del seguente corso
Corso di ___________________________________ Organizzato da ________________________________
Sede del corso:___________________________________________________________________________
� Corso in Italia

� Corso all’estero

� Anno di scuola superiore all’estero, Erasmus o simili

Durata del corso (se corso in Italia o corso all’estero):
� 59 giorni

� 1030 giorni

� Oltre un mese

Modulo da consegnare compilato agli sportelli della Cassa Rurale o a mezzo e_mail a risorseattive@lacassarurale.it
entro e non oltre il 10/10/2018.

3. Determinazione contributo
a) Spese sostenute

� Si allega documentazione attestante le seguenti spese sostenute
Spese sostenute per l’iscrizione al corso

€ ________________________________________

Spese sostenute per l’eventuale volo aereo

€ ________________________________________

Totale spese sostenute

€0,00
€ ________________________________________

b) Contributi
� Non ho ricevuto altri contributi o borse di studio per questo corso
� Ho ricevuto altri contributi o borse di studio per questo corso per un importo pari a ________________

4. Rapporto per l’erogazione dell’incentivo
Si chiede che l’incentivo assegnato venga erogato su
� Conto corrente n. ________________________________ intestato al beneficiario del contributo
� Libretto a risparmio n. _____________________________ intestato al beneficiario del contributo
� Su conto o libretto di prossima apertura

5. Consenso privacy
L’invio del presente modulo sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali conforme alle
norme vigenti.
� Accetto le condizioni
✔
Data ________________________ Firma del richiedente ________________________________________
Firma del genitore (se il richiedente è minorenne) ______________________________________________

6. Firma per l’inoltro della domanda
Data ________________________ Firma del richiedente ________________________________________
Firma del genitore (se il richiedente è minorenne) _______________________________________________

Modulo da consegnare compilato agli sportelli della Cassa Rurale o a mezzo e_mail a risorseattive@lacassarurale.it
entro e non oltre il 10/10/2018.

