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Programma anno 2017.
Richiesta di benefici per la frequenza di master Universitari.
Art. 11 L.R. n. 2/2003, così come modificata con L.R. n.10/2013.
Spett. le Regione del Veneto
Unità organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia VE

Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________
il ____________, residente in ________________________________________________________,
via _______________________________________, tel. n. ________________, fax n. _________________,
e-mail ______________________________________, pec ______________________________________ ,

ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a
favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive
modifiche e integrazioni,
CHIEDE
la concessione del beneficio per la frequenza a un Master universitario di primo o
di secondo livello, presso l’Università del Veneto di ________________il cui inizio è
previsto per_______________________________ (barrare il livello che interessa)
DICHIARA
di essere
 cittadino italiano emigrato nato nel Veneto o che, per almeno tre anni
prima dell’espatrio, ha avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che
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ha maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni
consecutivi, coniuge superstite o discendente fino alla quinta generazione
dei predetti soggetti, che intende mantenere la propria residenza all’estero;
 in possesso della seguente laurea:
triennale in ……………….
magistrale in ……………….
 di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
 in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.
DICHIARA ALTRESI’
 di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali – d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 - la Regione del
Veneto si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per
finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione del
progetto in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di
regolamento o atto amministrativo.
A tal fine, il sottoscritto allega:
Per quanto riguarda l’origine veneta:
o copia di un documento di identità in corso di validità;
o in

caso

di

partecipante

cittadino

italiano

autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

residente

all’estero,

attestante il Comune

veneto di provenienza;
o in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero,
discendente o coniuge superstite dell’emigrato, autocertificazione, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di
provenienza dell’ascendente partito dal Veneto;
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o in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite
dell’emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune
veneto di provenienza dell’ascendente. In tale ultima ipotesi per gli
ascendenti nati all’estero, allega anche i certificati dai quali desumere il
grado di parentela;
Per quanto riguarda i titoli di studio:
o documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei
titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di
legalizzazione;
o dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della
continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

Luogo e Data, ________________________
Firma
____________________

