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DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L A 
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO   

E UNIVERSITARI-ANNO 2014/2015 
 
 

Al Sindaco 
del Comune di Ferno 
 
 

Il/La sottoscritta/a______________________________________________________ 
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE)-(nel caso di alunni minorenni deve essere un genitore o il tutore a compilare la 
domanda; quindi indicare cognome e nome del GENITORE o del TUTORE) 
 

data di nascita___________________luogo di nascita_________________________ 
 
residente in via________________________________________________n._______ 
 
cap.______________________codice fiscale________________________________ 
                                                      (dell’alunno se maggiorenne o del Genitore o Tutore se l’alunno è minorenne) 
 

Telefono ___________________________________________, 
 

Genitore/Tutore dell’alunno/a (nel caso sia il genitore a compilare) 
 
____________________________________________________________________ 
 
data di nascita_________________ luogo di  nascita__________________________ 
 
residente a Ferno dall’anno _______________________  
iscritto nell’anno scolastico 2014/2015 
 
alla Scuola___________________________________classe______sez._____ 
 
Comune________________________________________Prov. di________ 
 

CHIEDE 
 

L’ammissione al bando. A tale scopo dichiara: 
 

� Di non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi (se è l’alunno a compilare); 
� Che l’alunno sopraindicato non ha conseguito alcun ritardo nel corso degli 

studi (se è il genitore/tutore a compilare). 
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ALLEGATI 
 
Ai fini dell’istruttoria e della valutazione della presente domanda, allega la seguente 
documentazione (barrare con una crocetta gli eventuali allegati): 
 
 

� Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado: certificato o dichiarazione 
della scuola, da cui risulti l’iscrizione per la prima volta alla classe frequentata 
nell’anno 2014/2015 ed i voti conseguiti;  

 
� Studenti iscritti all’Università: certificato o dichiarazione da cui risulti 

l’iscrizione all’Università nell’anno accademico 2014/2015, il superamento di 
almeno il 50% degli esami obbligatori nell’accademico indicato con le relative 
valutazioni; 

 
� Modello di attestazione ISEE, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.  

 
 
 
 
Data___________________                                      Firma____________________ 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
 
1. Domanda compilata sul presente modulo; 
 
2. Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado: certificato o dichiarazione della scuola, da 
cui risultino l’iscrizione per la prima volta alla classe frequentata nell’anno 2014/2015 ed i voti 
conseguiti;  
 
3. Studenti iscritti all’Università: certificato o dichiarazione da cui risultino l’iscrizione 
all’Università nell’anno accademico 2014/2015 e il superamento di almeno il 50% degli esami 
obbligatori nell’anno accademico indicato con le relative valutazioni; 
 
4. Modello di certificazione ISEE, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.  
 
Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande dovranno essere spedite o consegnate a mano al Comune di Ferno-Ufficio Protocollo -
Via A. Moro n. 3 – 21010 FERNO (VA) entro il termine perentorio delle ore 18.30 del 
30/11/2015. Nel caso di spedizione della domanda farà fede la data del timbro postale accettante. Il 
Comune di Ferno non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.  
Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno nei 
seguenti giorni ed orari di apertura:  
lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30;  
martedì dalle ore 9.00 alle 13.00;  
mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00;  
giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00;  
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.    
 
La domanda va compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e deve essere 
sottoscritta. La domanda e i documenti sono esenti dall’imposta di bollo. 
La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione 
richiesta, la mancanza della firma apposta secondo le modalità sopra indicate (D.P.R. n.445 del 
28/12/2000, art. 38 comma 3), la spedizione o la consegna oltre i termini indicati renderanno 
l’istanza irricevibile.  
 
 
 
 
 


