
 
Al Presidente del Comitato di Verbania 

della Croce Rossa Italiana 

 
 

___l___   sottoscritt___    

 

__________________________________________________________________________________ 

 

nat__   a   __________________________________ (prov. di   ____ )   il ____________________________ 

 

residente   a   ____________________________ (prov. di   ___ )   CAP _________________________ 

 

in via/piazza   ___________________________________________________   n.civ.   ____________ 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

e-mail   ______________________________________________ Telefono   ____________________ 

 

chiede 

 

di partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, istituita dal Comitato di Verbania 

della Croce Rossa Italiana per l'anno accademico 2022/2023, come da relativo bando. 

 

A tal fine dichiara: 

 

- di essere residente da almeno due anni in uno dei comuni afferenti all’ambito territoriale del Comitato di Verbania 
della Croce Rossa: 
 Anzola d’Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Bannio Anzino, Bèè, Calasca Castiglione, Cambiasca, Caprezzo, 
Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Germagno, Ghiffa, Gravellona Toce, Intragna, Loreglia, 
Macugnaga, Madonna del Sasso, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Nonio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, 
Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino 
Verbano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Verbania, Vignone, Vogogna; 
 
- di essere iscritto/a nell'anno accademico 2022/2023 alla seguente scuola secondaria di secondo grado 

_________________________________________________________________________________________ 

o 

 di essere iscritto/a nell'anno accademico 2022/2023 ad un corso di laurea presso la seguente Università Statale 

Italiana: 

______________________________________________________________________________________  ; 

 

 

Anno di scuola secondaria di secondo grado frequentato nell’ anno accademico 2022/23: 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

 

o 

anno di corso universitario frequentato nell’ anno accademico 2022/23:  

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 



 

 

 

 

- di prestare attualmente e da almeno due anni attività di volontariato presso una Organizzazione di Volontariato 

del settore socio-assistenziale, sanitario o di impegno civile e tutela e promozione dei diritti: 

________________________________________________________________________________________    

 

iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte con sede a 

_________________________________________ Via ____________________________________n. ______ 

 

Telefono ______________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

 

-di aver conseguito il diploma di maturità presso la scuola secondaria di secondo grado: 

________________________________________________________________________________________  

 

con la votazione di:_____ /100  

 

- di essere studente frequentante 

scuola secondaria di secondo grado 

o 

 corsi universitari tenuti: 

o In sede, a Verbania e nel VCO  

o In province diverse dal VCO (pendolari) 

o In province diverse dal VCO con domicilio nel comune dell'università o in un comune limitrofo, ad almeno 

50km da quello di residenza (fuorisede)   

 

Allega alla presente: 

 

- attestazioni dell’iscrizione all’Organizzazione di Volontariato per l’anno corrente (2022/23) e almeno una   

  annualità precedente (2021/22); 

- copia della carta d’identità. 

Se studente universitario 

-  attestazione dell’iscrizione al corso di laurea con esami sostenuti e votazioni conseguite; 

se studente di scuola secondaria di secondo grado 

- attestazione delle votazioni finali conseguite nell’AA 2021/22; 

- tesina relativa alla propria esperienza di nell’ambito del volontariato. 

 

 

 

Verbania,…………………………. 

(firma)_________________________________ 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ presta il consenso al trattamento dei dati personali della presente, compresi quelli che 

potranno essere acquisiti in seguito, nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita 

dalla presente domanda ai sensi della normativa vigente. 

 

(firma) ______________________________ 

 
 


