
 
FONDAZIONE PIA JANKA  

 
Concorso per l’assegnazione di borse di studio  

 
Il Consiglio della Fondazione Pia Janka (FPJ), richiamato l’atto di fondazione, apre il 
concorso per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli di famiglie 
con limitato reddito finanziario che frequentano la Scuola cantonale di commercio 
(SCC) o il Liceo cantonale di Bellinzona (LIBE). 
Al concorso possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse domiciliati/e o re-
sidenti in Ticino, senza distinzione di nazionalità o religione, che frequentano il se-
condo o il terzo o il quarto anno dei due istituti citati o l’anno passerella. 
Le borse di studio partono da un minimo di fr 500.- 
L’assegnazione e l’importo delle borse di studio verranno decisi dal Consiglio di Fon-
dazione con giudizio insindacabile; sarà data la preferenza a candidati provenienti 
da famiglie meno abbienti.  
Il Consiglio di fondazione si riserva di assumere ogni informazione al riguardo, in 
particolare presso l’Ufficio degli aiuti allo studio del Canton Ticino. 
 
Chi intende chiedere l’assegno deve presentare la domanda per iscritto (modulo 1 
e 2 e allegati chiesti) a: 
 

• online:  
 fondazione-janka@mbeo.ch   
pagina web https://www.mbeo.ch/fpj/ 

 
• via posta: 

Fondazione Pia Janka 
c/o Marco Beltrametti 
Via dei pescatori 1 
6602 Muralto 

 
 
Muralto, 2023 
 
 

Per il Consiglio di fondazione: 
 
 

Marco Beltrametti Piero Locarnini 
presidente membro 
  



FONDAZIONE PIA JANKA - modulo 1 
Modulo di partecipazione al concorso per la concessione di borse di studio della Fondazione 
Pia Janka con sede a Muralto 
 
0. ANNO SCOLASTICO: ……………………. 
  
1. GENERALITÀ DELLO/A STUDENTE/SSA 
 Cognome e nome:   .......................................................................................................  

 Data di nascita:  .............................................. Attinenza: .........................................  

 Domiciliato a:   ........................................................................................................  

 (indirizzo completo)  ........................................................................................................  

 
2. COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 
 
 Genitori:   ........................................................................................................  
 (nome-anno nascita   .............................................................................................................................  

 professione)  ........................................................................................................  
 

 Fratelli/sorelle:   ........................................................................................................  
 (nome-anno nascita   .............................................................................................................................  

 scuola, ev. professione)  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  

  ........................................................................................................  

 
3. SCUOLA FREQUENTATA 
 
 Liceo cantonale di Bellinzona ¨ II anno ¨ III anno ¨ IV anno 
 
 Scuola cantonale di commercio (SCC) Bellinzona ¨ II anno ¨ III anno ¨ IV anno 
 
 Anno passerella ¨ 
 
 
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO e CONTATTO 
 

 Sussidio da versare su 

 c/c bancario/postale n.  ......................................................................................................  

 presso  ................................................................................................................................  

 IBAN n.  ..............................................................................................................................  

 intestato a  ..........................................................................................................................  

 email per corrispondenza  ..................................................................................................  

 
 Luogo e data:  ........................................    Firma:  ................................................  
 
 
La domanda, con gli allegati, è da inviare a:  
Fondazione Pia Janka - Via dei pescatori 1 - 6602 Muralto  
oppure 
con documenti digitalizzati a fondazione-janka@mbeo.ch 



 
 

FONDAZIONE PIA JANKA - modulo 2 
 

Modulo di partecipazione al concorso per la concessione di borse di studio della Fondazione 
Pia Janka 
 
 
Studente/essa richiedente: …………………..………………………… 
 
Anno scolastico: ……………………….. 
 
Documenti per completare il dossier: 
 
£ Modulo1 completato 
 
£ fotocopia libretto di famiglia o stato di famiglia 
 
£ fotocopia decisione ultima tassazione disponibile dei genitori 
 
£ fotocopia pagella secondo semestre anno scolastico attuale o precedente 
 
£ certificato di domicilio 
 
 
 
 
 
Luogo: ………………………. Data: ………………………… 
 
 
Firma del/la richiedente: ………………………………………………… 
 
 
 

] foglio da restituire con documentazione a: 
Fondazione Pia Janka 
c/o Marco Beltrametti 
Via dei pescatori 1 
6602 Muralto 
Oppure spedire in allegato a  
fondazione-janka@mbeo.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


