
 
 

 

Rendicontazione relativa a borsa di studio per frequenza 

all’estero a corsi di lingua - A.A.2022/2023 

 

 

 

                                                                                                   All’Ufficio per le Attività Culturali 

dell’E.R.S.U. di Catania 

                                                                                                                     

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________, 

nato/a il ___/___/_______  a _____________________, residente a ____________, in via 

_____________________ n°______, beneficiario per l’a.a. 2022/2023 della borsa di studio di € 1.500,00 per 

la partecipazione ai corsi di lingua all’estero, CHIEDE che gli venga corrisposta la seconda quota di € 

750,00 della borsa assegnata, avendo completato il corso secondo le modalità e nei termini previsti dal bando 

e previa comunicazione di conferma da parte della scuola dell’esito finale con giudizio motivato. 

 

DICHIARA di avere effettuato il corso di lingua ___________ della durata di almeno tre settimane nel 

periodo dal _________ al __________  per un numero complessivo di : 

|_| almeno 60 ore di lezioni per i livelli europei elementare “A” e intermedio “B”,  

|_| almeno 90 ore per il livello europeo avanzato “C” 

presso la scuola riconosciuta _______________________________________________________________ 

 

ALLEGA : 

|_|  attestato di frequenza e profitto rilasciato dalla scuola 

|_|  biglietto di viaggio 

|_|  documentazione in originale attestante le spese di vitto e alloggio. 

|_|  documento di riconoscimento 

|_|  codice iban 

Altro __________________________ 

 

Ufficio di competenza:  

Ufficio per le Attività Culturali, referente M.G.Licciardello 

email: attivitaculturali@ersucatania.it 

tel. 095/7517968  

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e 

alla tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Ersu e specificatamente per tutti gli adempimenti 

connessi alla gestione del bando relativo al beneficio di cui trattasi. 

La sottoscrizione della presente istanza comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali. 

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del decreto leg.vo in 

argomento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ersu di Catania con sede in via Etnea, 570  

 

 

 

 

Lo Studente ______________________________________ 


