
FONDAZIONE BARBA VARLEY ETS

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 10

B O R S E  D I  S T U D I O

per il corso a distanza sulla sessione 2021 dell’ISTA/ng

La Fondazione Barba Varley ha istituito n. 10 borse di studio
che  danno  diritto  alla  partecipazione  gratuita al  corso  a
distanza  della  sessione  2021 dell’ISTA/ng  che  si  svolgerà  a
Favignana dal 12 al 22 ottobre. La borsa ha un valore di euro
300,00 (trecento) è sarà assegnata alle seguenti categorie:

-donne  e  uomini  che  si  trovano  in  Italia  e  godono  dello
status  di  rifugiato perché  vittime  di  persecuzioni  o  di altre
situazioni di emergenza;

-donne e  uomini senza  reddito,  con  particolare  priorità
all’area latinoamericana.

REQUISITI     DI     AMMISSION  E  

Le borse saranno assegnate dopo verifica dei requisiti di ammissione e
a  ricevimento  delle  domande,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili.  Gl  interessati  sono  pregati  di  inviare  la  domanda  di
ammissione al concorso alla seguente indirizzo di posta elettronica: 
fondazionebarbavarley@gmail.com

mailto:fondazionebarbavarley@gmail.com


DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il/la sottoscritto/a ............................................................... ....

nato/a.... ..... ... .. ....... ....... .................. ...... ... il.....................   ......... . . ...

residente a ... .. .. .. .. . .. ... .. .. .... .. .... .. .. . ...C.A.P.      Prov. .. .. ... .

Via                                                  n......... 

indirizzo mail
CHIEDE

 di essere ammesso al concorso per l'assegnazione della borsa di studio per

la partecipazione gratuita con collegamento a distanza, alla sessione 2021

dell’ISTA/ng che si svolgerà a Favignana dal 12 al 22 ottobre 2021, messe a

concorso dalla Fondazione Barba Varley con relativo bando del  quale ha

preso visione.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  non  godere  di  altre  borse  di  studio  da

chiunque  messe  in  palio,  per  la  stessa  iniziativa.  Chiede  che  le

comunicazioni relative al concorso gli siano inviate al seguente indirizzo:…

Allegati:…

( data e firma leggibile del concorrente)

INFORMATIVA PRIVACY
I  dati  personali  comunicati  con  la  presente  liberatoria  saranno  trattati  con  modalità
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
trasparenza  e  riservatezza.  In  tale  ottica  i  dati  personali  forniti  verranno  utilizzati
esclusivamente  per  finalità strettamente  connesse  e  strumentali  all’attività  indicate  in
liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di cancellazione o rettifica
dei  dati  inviando  comunicazione  scritta  come  da  Legge  163/2017  e  regolamento  UE
679/2016).

❑ Presto il consenso  ❑ Nego il consenso


