All’Area
SERVIZI ALLA PERSONA
del Comune di
24055 - COLOGNO AL SERIO

OGGETTO: richiesta di borsa di studio comunale - anno scolastico 2019/2020.
__l__ sottoscritt__ ..................................................* nato a ...........................................................................
il ................................................................................

genitore di .....…......….................................................

(inserire qui di seguito i dati dello studente) nat__ a ....................…................................. ………………
il .......................................... - C.F. ...................…………........................... residente in Cologno al Serio –
Via .......................………………………………...... n. .................. - tel. .......................................................
e. mail: …………………………………………………………………………………………………………………….

dopo aver preso visione del bando di concorso per l’erogazione di borse di
studio - anno scolastico 2019/2020 e preso atto delle norme in esso
contenute, presenta richiesta di borsa di studio.
*(qualora lo studente richiedente fosse maggiorenne, l’istanza va presentata direttamente dallo
stesso)

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO QUANTO SEGUE
di voler concorrere per l’assegnazione delle borse di studio comunali –
a.s. 2019/20 in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e
in particolare:

1. Situazione economica del nucleo familiare (barrare il caso
prescelto)
•

il valore ISEE dell’indicatore del nucleo familiare è pari a € ……………………… come
risulta da attestazione ISEE INPS N………………………………… - rilasciata in
data………………………………. – senza annotazioni di difformità/omissioni.

2. Scuola frequentata (compilare il caso che ricorre)
a) Per i licenziati dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado
- mio/a figlio/a .............................................................. nell’anno scolastico 2019/2020 ha frequentato
la
classe
3’
della
scuola
secondaria
di
1’
grado
–
dell’istituto
.......................................................……………………………………..... , conseguendo la licenza finale
con la votazione di 10 (dieci);
- mio/a figlio/a ....................................................................... per l’anno scolastico 2020/2021 è iscritto
alla scuola secondaria di secondo grado ………………………………………………….………………….
(denominazione e indirizzo) – classe 1’ – e frequenta regolarmente le lezioni;

b) Per coloro che hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado
- che (nome dello studente) .............................................................. nell’anno scolastico 2019/2020 ha
frequentato la ................................................................................ (indicare la classe secondaria di secondo
grado
frequentata
e
il
tipo
di
scuola),
presso
l’Istituto
.............................................................................................. (indicare il nome della scuola e la località ove ha
sede) conseguendo la promozione all’anno successivo e riportando la seguente votazione
(escluso il solo voto di religione):

MATERIA

VOTAZIONE CONSEGUITA
(riportare in cifre e in lettere)

TOTALE MEDIA CONSEGUITA (arrotondata a due cifre decimali):
- che (nome dello studente) ....................................................................... per l’anno scolastico
2020/2021 è iscritto alla classe successiva e frequenta regolarmente le lezioni.

3. Conseguimento di altri benefici
-

di ESSERE/NON ESSERE (cancellare la voce che non interessa) assegnatario di borsa di
studio per l’anno scolastico 2019/20 erogata da (riportare estremi dell’Ente che ha
erogato)…………………………………………… per un importo di € .............................................;

4 . Informativa trattamento dati e conclusione procedimento
-

di essere stato informato ai sensi della legge 241/90 che il procedimento per la parte
relativa all’istruttoria e alla formazione delle graduatorie si concluderà entro il 31.12.2020,
mentre la cerimonia di consegna del beneficio avverrà presumibilmente entro la fine del
primo semestre 21 sulla base della data che verrà scelta dall’organo politico.

-

di aver preso visione dell’informativa di cui al D. Lgs 196/2003, così come riportata nel
bando.

Cologno al Serio, ....................................................
Firma*
-------------------------------------------------------------(Allegare fotocopia documento d’identità)

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 47 DEL DPR N. 445/2000 E S.M.I.
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà diretta agli organi della Pubblica amm.ne è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero è presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e non è soggetta all’autenticazione della firma.

