
ATTENZIONE!
SI  AVVISA CHE  A  CAUSA DELLA SOPRAVVENUTA

IMPOSSIBILITA'  DI  RACCOGLIERE  CON  LA

PROCEDURA  ONLINE  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI

DOMANDE DI  CONTRIBUTO PREVISTE DAL BANDO

2018/2019,  GLI  STUDENTI  RIENTRANTI  IN  UNA  DELLE  SEGUENTI  CATEGORIE

DOVRANNO PRESENTARE LA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO

UTILIZZANDO  LA  MODULISTICA  REPERIBILE  SUI  SITI

www.provinica.tn.it/investiamosudiloro E www.procedimenti.provincia.tn.it, COMPLETA

DI  TUTTI  GLI  ALLEGATI  ED  ENTRO  I  TERMINI  INDICATI  DAL  BANDO  (DAL  26

NOVEMBRE AL 28 DICEMBRE 2018):

a) Gli  studenti  diplomati  nell’anno scolastico 2016/2017 e  immatricolati  per  la prima volta
nell’anno accademico 2018/2019

b) Gli studenti diplomati nell’anno scolastico 2016/2017, che nell’anno accademico 2017/2018
hanno rinunciato agli studi e si sono re-iscritti nell’anno accademico 2018/2019 oppure che
non hanno beneficiato del contributo e risultano iscritti ad un secondo anno

c) Gli  studenti  minorenni  diplomati  nell’anno  scolastico  2017/2018  immatricolati  nell’anno
accademico 2018/2019

Le domande dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

➢ consegna a mano presso il Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università
e ricerca - Ufficio Università e ricerca, Via G. Gilli, 3 - V° piano - stanza 5.12, 38121 Trento

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.45 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45

➢ invio tramite servizio postale, allegando fotocopia di un documento d’identità, all'indirizzo di
cui sopra esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data
e l'ora del timbro postale accettante);

➢ invio  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo
serv.  istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it allegando  fotocopia  di  un  documento
d’identità (l'invio a tale casella di posta può essere effettuato anche da mittente non PEC);

➢ invio tramite fax, allegando fotocopia della carta d'identità, al numero 0461-493521; farà
fede la data di trasmissione dello stesso (a tal fine si richiede di conservare la ricevuta di
trasmissione della  domanda e documentazione allegata con indicazione del  numero di
pagine).
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