
 

UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - I  NAPOLI01 
RINUNCIA PARZIALE O TOTALE ALLA BORSA DI STUDIO ERASMUS 

 
All’Ufficio Relazioni Internazionali  

 
 

Oggetto: Borse di Studio ERASMUS+ A.A. ________ – RINUNCIA  
 

   STUDIO 
 

            TRAINEESHIP 
 

N. matricola: ______________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, luogo e data di nascita 

_________________________________ prov. (___), iscritto/a al ______ anno del corso di Laurea 

in __________________________________ Dipartimento di_____________________________, 

vincitore/vincitrice di una borsa di studio per n. ___ mesi presso l’università estera di 

________________________________________________________ (___), promotore prof. 

_________________________________; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n.445 in materia di documentazione amministrativa, 

DICHIARA 

A. di rinunciare alla INTERA borsa di studio per n. _____ mesi 

B. di rinunciare a n. giorni _________ della predetta borsa di studio 

 

SI IMPEGNA 
 
a restituire, entro 15 giorni, con Bonifico Bancario intestato all’Università degli Studi di Napoli 

Federico II - IBAN IT19D 03069 03496 10000 0046046, indicando: 

1. “N. MATRICOLA, COGNOME e NOME - ERASMUS A.A. ______ restituzione mensilità di borsa 

UE” nella causale, per il contributo già riscosso pari a Euro _________; 

2. “N. MATRICOLA, COGNOME e NOME - ERASMUS A.A. ______ restituzione mensilità di borsa 

MIUR” nella causale, per il contributo già riscosso pari a Euro _________. 

Invierà tassativamente copia della distinta del/i bonifico/i via email alla persona di contatto presso 

l’Ufficio Relazioni Internazionali referente per il proprio dipartimento. 

 

Napoli, ______________     In Fede ________________________ 

 
Estremi del documento di identità ______________________ 
 
Per l’ufficio______________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15.22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it ; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it ; PEC: rdp@pec.unina.it  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy .   
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