UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
UCSC International

PARTE 1:
DA CONSEGNARE
ALLA PARTENZA

Programmi di mobilità internazionale
MODULO DI RICHIESTA
UCSC INTERNATIONAL THESIS SCHOLARSHIP ANNO 2018
Dati anagrafici
Nome

e

cognome:

__________________________________________________________________

Data di nascita: ___________________

Luogo di nascita___________________________________

Residenza: ___________________________________________________________ (prov. _______ )
Indirizzo:

via

_____________________________________________________________

n. _______

c.a.p. ________________ telefono ( ______ ) ____________________________________________
cellulare ( _______ ) ____________________

@: ___________________________________

Codice fiscale (obbligatorio)
Dati accademici / programma
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di _________________________________________)
Facoltà:

________________________________________________

Laureato

Iscritto

/

Matricola

Triennale

n. ________________
Specialistica

Destinazione (Paese): _____________ Nome istituzione estera: _______________________________
Indirizzo

istituzione

Periodo:

n°

mesi

estera:

____________________________________________________________

___________

(dal

__________________

al

____________________)

Contributo per rimborso spese: importo complessivo di € ___________ (*)

Modalità di liquidazione competenze (compilazione obbligatoria di tutti i campi –
i moduli incompleti non verranno presi in considerazione):



accredito sul conto corrente bancario intestato a: _______________________________________________
Presso Banca _____________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
Città: ____________________________________________________________________________________

Codice IBAN:


-

Verranno presi in considerazione soltanto codici IBAN che corrispondono a conti o carte prepagate;
Non è ammissibile l’accredito tramite IBAN relativi a conti esteri;
E’ possibile effettuare l’accredito su carte prepagate corredate di codice IBAN, tipo PayPal o Postepay Evolution
Non è possibile procedere all’accredito fornendo numeri di carte prepagate prive di codice IBAN.

__l__ sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione anagrafica e/o fiscale che dovesse
intervenire ai dati sopracomunicati.

Data ………………………………..

Firma …………………………………………...

PRIVACY: I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’Università Cattolica per fini amministrativi interni e saranno trattati ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 196/2003.

(segue … )

PARTE 2:
DA CONSEGNARE
AL RIENTRO

(*)
ELENCO DELLE SPESE SOSTENUTE
(da compilare al rientro dal soggiorno all’estero):

- SPESE DI VIAGGIO (il biglietto deve indicare l’importo pagato
e devono essere consegnate le carte di imbarco):

€_______,_____

- SPESE DI ALLOGGIO
(nel contratto di affitto/ricevuta deve essere indicato
l’importo pagato per il soggiorno all’estero):

€_______,_____

- SPESE DI VITTO
(ricevute di pranzi, cene, colazioni, spese alimentari in genere):

-

Importo complessivo delle spese

€_______,_____

€_______,_____

(LE RICEVUTE DI SPESA DEVONO ESSERE ORDINATAMENTE DISTRIBUITE E PINZATE SU DI UNO
O PIU’ FOGLI BIANCHI PER FACILITARE IL CONTROLLO DA PARTE DEGLI UFFICI)

Data ………………………………..

Firma …………………………………………...

Si prega di restituire a:
UCSC INTERNATIONAL (Via Carducci, 28/30 – 20123 Milano)

