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F I N A N C I A L    C E R T I F I C A T I O N               REQUIRED FOR I-20 
C E R T I F I C A Z I O N E     F I N A N Z I A R I A                RICHIESTA PER  I-20 
 
 
 
Applicant’s Name __________________________________ Occupation ________________________ 
Nome del richiedente      Occupazione 
 
Sponsor’s Name ___________________________________ Relationship to applicant _____________ 
Nome dello Sponsor      Rapporto col richiedente 
 
Please have an official from your Bank or your financial sponsor’s bank complete the following 
statement or submit a separate letter. Bank verification does not imply financial responsibility. 
Vi preghiamo far completare dalla Vostra banca, o dalla banca del Vostro ‘sponsor’ il presente modulo o farVi rilasciare 
una dichiarazione separata. La dichiarazione della Banca non comporta responsabilità finanziaria. 
 
 
“I certify that the student applicant or the applicant’s financial sponsor is to the best of my knowledge, able to 
support the student or provide support for the commitment of U.S.$___________ each session of study and is 
permitted to do so under present regulations.” 
“Certifichiamo che lo studente richiedente o lo ‘sponsor’ finanziario del richiedente, per quanto a nostra conoscenza, si 
trova nella possibilità di sostenere lo studente o far fronte all’impegno di U.S.$ ____________ per ogni corso di studi ed 
è legalmente autorizzato, in osservanza delle norme vigenti”. 
 
 
Signature of Bank Official ______________________________ Date _________________ 
Firma del Funzionario della            Data 
 
Bank Officer Name and Title __________________________________________________ 
Nome e Titolo del Funzionario  
 
Bank Street Address _________________________________________________________ 
Indirizzo della Banca  
 
City ____________________________  Postal Code ______________________ Country ______________________ 
Città                                                          Codice Postale                                           Paese 
 
 
Applicant should sign the statement below: 
“I certify the statements on the application form and the certified 
financial statement are correct\ and understand the inclusion of 
any false information is cause of dismissal from the Program.” 
 
Il richiedente deve firmare la seguente dichiarazione: 
“Certifico che la dichiarazione sul modulo di domanda e la 
certificazione finanziaria sono corrette e ho preso atto che 
l’inserimento di ogni falsa informazione è motivo di cancellazione 
dal corso”. 

Sponsor should sign the statement below: 
The person who is financially responsible for you must read and 
sign the statement below. If you are financially responsible for 
yourself you may sign the statement yourself. 
 
Lo ‘Sponsor’ deve firmare la seguente dichiarazione: 
La persona finanziariamente responsabile per conto dello 
studente deve leggere e firmare la sottostante dichiarazione. Chi 
è finanziariamente responsabile in proprio deve firmare 
personalmente. 

 
    
“I have read the information regarding the cost of tuition and living expenses for the period of study in the United States. 
I certify that these are available and I accept full responsibility for these expenses.” 
 
“Ho letto le condizioni riguardanti i costi dell’insegnamento e delle spese di sistemazione per il periodo di studio negli Stati 
Uniti. Certifico che i fondi dichiarati sono disponibili ed accetto ogni responsabilità su queste spese”. 
 
 
 
 
Applicant signature ___________________________________ Sponsor’s signature____________________________ 
Firma del richiedente         Firma dello sponsor 

 
Official Bank Stamp 
Timbro della banca 


