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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Servizio Assistenza e
Servizi Avvocatura
Via G. G. Belli, 5
00193 R O M A
DOMANDA
BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI – N. 2/2016
(bando per n. 250 borse di studio approvato dal CdA del 29/1/2016)
art. 6 lett. d) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..……..….…………………..…………………….…..
nato/a….……………………………………..………….Prov. |_|_|, il |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__|
con residenza in Via ……………………………………………………………………………… al civico n. ……….
Città …………….………Prov. |_|_|, C.A.P|_|_|_|_|_|, mail …………………………..…………………….,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Figlio dell’Avv. ………………………………………………………………………………….……………………………….,
nato il |__|__|/ |__|__|/|__|__|__|__|
iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed in regola con l’invio
delle prescritte comunicazioni alla Cassa stessa (Modd. 5),
codice meccanografico

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

l’erogazione, per l’anno 2016, della borsa di studio prevista dall’art. 6,
lettera d), del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e, a tal fine,
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DICHIARA

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando n. 2/2016
approvato dal C.d.A. di Cassa Forense nella seduta del 29/1/2016 e, in
particolare, di essere iscritto al ………………… anno del corso di laurea in
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… presso l’Università di
………………………………………………………………………………… e di essere in regola
con il corso di studi frequentato, sulla base di quanto stabilito all’art. 8 comma
4 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza.
Si allega la seguente documentazione:
 certificato di filiazione ovvero autocertificazione ai sensi degli artt. 75 e 76
del DPR n. 445/2000;
 certificato di frequenza rilasciato dall’università attestante la data di
immatricolazione, l’anno di corso, gli esami previsti dal piano di studi per
l’anno accademico 2015/2016, le votazioni conseguite e la data in cui sono
stati sostenuti detti esami;
 certificazione ISEE relativa all’anno 2015 (vedi note);
 fotocopia del documento di identità del Richiedente.

Letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03, il/la sottoscritto/a rende tutte le
dichiarazioni contenute nella presente istanza, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici
conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000).

Data ……/…………/…………

Firma………………………………………………..
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CHIEDE

che l’importo, se ed in quanto spettante, sia versato mediante:


accredito sul conto corrente bancario/postale, intestato a proprio
nome, presso:
………………………………………………………………………………….……………..
Agenzia N. ………di………………………………………………………………………
IBAN

Data ……/…………/…………

Firma………………………………………………..
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NOTE
Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza
Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25
settembre 2015
- Art. 7, comma quarto
“Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera d) dell’art. 6 (borse di studio
per i figli degli iscritti) i figli degli iscritti che siano studenti universitari e che non
abbiano superato i 26 anni di età.
- Art. 8, comma quarto
“La erogazione prevista dall’art. 6, lettera d) (borse di studio per i figli degli iscritti)
è corrisposta ai figli degli iscritti individuati nell’art. 7, comma 4, a domanda, che
abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico
con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il
primo anno fuori corso e in presenza di un ISEE non superiore ad euro 30.000,00.
Al beneficio si accede sulla base di apposito bando annuale predisposto ed emanato
dal Consiglio di Amministrazione che determinerà altresì gli importi delle borse di
studio”.
TRASMISSIONE
- Art. 9
“La domanda può essere inoltrata in via telematica e/o cartacea”.
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