
 

                          
“Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio, la ricerca farmaceutica e la storia della farmacia in Sicilia” 

Via Giardino 22-38 CAP: 98070 Galati Mamertino (ME) www.Fondazionecrimi.it Codice Fiscale: 95024410839 

Domanda Candidatura Borsa di Studio Fondazione Minutoli 

 
                                                                                            

                                                                                           Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio, 

                                                                                           la ricerca farmaceutica e la storia della Farmacia in Sicilia 

                                                                                           Via Giardino 22/38   

                                                                                           98070 Galati Mamertino (ME) 

 

 

Oggetto: Domanda candidatura Borsa di Studio Fondazione Paola Minutoli riservata a  studenti meritevoli 

(media >28/30), a basso reddito (ISEE < alla quinta fascia) nati in Provincia di Messina regolarmente iscritti 

presso l’Università degli studi di Messina  

 

Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................... 

 

Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………………………Provincia di Messina  

 

 Residente in via………………………………………. Cap………… comune di ………………………………………………………...(ME) 

 

Codice Fiscale.......................................................................................................................................................  

 

eMail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefono…………………………………………………………………………………Cellulare………………………………………………………… 

 

Iscritto presso Università degli Studi di Messina 

 

Avendo una media ponderata > 27/30 

 

Appartenendo ad una fascia di reddito ISEE < alla quinta fascia 

 

Avendo letto ed accettato il bando di concorsa alla Borsa di Studio Fondazione Minutoli 

 

Luogo e data  

Firma 

 

 

 



 

                          
“Fondazione Sebastiano Crimi per lo studio, la ricerca farmaceutica e la storia della farmacia in Sicilia” 

Via Giardino 22-38 CAP: 98070 Galati Mamertino (ME) www.Fondazionecrimi.it Codice Fiscale: 95024410839 

Autorizzo la Fondazione Crimi al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giuridici, ai sensi della vigente 

normativa D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Luogo e data 

Firma 

 

 

 

 

 Sono consapevole che dichiarazioni mendaci sono perseguite ai sensi di legge del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e comportano la decadenza dei benefici e 

della borsa di studio, che, qualora indebitamente erogata dovrà essere restituita con una  maggiorazione del 

50% a titolo di penale. 

    

Luogo e data 

Firma  

 

 

Inviare il tutto a mezzo Pec all’indirizzo fondazionecrimi@pec.it   

 in entrambi i casi inviare tutto in Copia conforme con eMail personale a info@fondazionecrimi.it 

 

Per presa visione 

 

Luogo e data 

Firma 
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