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RISERVATO A PERSOCIV

PERSOCIV

n. inserimento

n. prot.

categoria

MODULO BORSE DI STUDIO
(per il personale civile)

1. A CURA DEL RICHIEDENTE

(se il richiedente è in pensione la presente deve essere inviata direttamente a Persociv, se il
richiedente è in servizio, la stessa deve essere inviata a Persociv tramite l'ente di servizio)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° Reparto - 6^ Divisione - Servizio Assistenza e Benessere del Personale
Viale dell'Università, 4 - 00185 - ROMA

Il/la sottoscritto/a
nato/a
residente a
codice fiscale
eventuali recapiti:

(

tel. privato:
tel ufficio:

(
) in Via/Piazza
n°

) il
CAP

cellulare:
e-mail

2015 - 16

CHIEDE la concessione di una Borsa di studio per l'anno scolastico
appartenente ad una delle seguenti categorie (barrare la casella di interesse):
I iscrizione alla 1^ classe della scuola media superiore (I CAT.)
II iscrizione alla 2^ o 3^ o 4^ o 5^ classe della scuola media superiore (II CAT.)
III iscrizione ad un corso di laurea o ad anno integrativo successivo al diploma magistrale o
di liceo artistico tradizionale (III CAT.)

in favore dello studente di seguito indicato:
nome
nato/a

cognome
(

codice fiscale
luogo e data

) il

Firma
area

2. A CURA DELL'ENTE IN CUI IL RICHIEDENTE PRESTA SERVIZIO
(da compilare solo per il personale in servizio)

(scrivere una delle seguenti diciture:
SMD, SME, SMM, SMA, SGD)

(Timbro lineare dell'Ente)

Prot. n°
Denominazione estesa
Denominazione telegrafica
tel.

data
Via/Piazza
n°
fax

cap

Città

(

)

e-mail
AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
3° Reparto - 6^ Divisione - Servizio Assistenza e Benessere del Personale
Viale dell'Università, 4 - 00185 - ROMA

Oggetto: richiesta di borsa di studio.
Si trasmette la domanda presentata dall'interessato sopra indicato per la concessione di una borsa di studio.
(timbro e firma del Capo Ufficio)
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