RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE PREMIO AL MERITO PER
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO ED
UNIVERSITARI

Al Sindaco
del Comune di Ferno
Il/La sottoscritta/a_________________________________________________________________
1. Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE;
2. 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_____________________________
3. Indicare i dati dell’alunno se maggiorenne o del Genitore o Tutore se l’alunno è minorenne)

residente in via___________________________________________________________n._______
cap______________codice fiscale____________________________________________________
Telefono _____________________________mail________________________________________

Genitore/Tutore dello studente
4. Indicare di seguito i dati dello studente minorenne

Cognome e Nome_________________________________________________________________
data di nascita_________________ luogo di nascita______________________________________
residente in via________________________________________________________n.__________
codice fiscale_____________________________________________________________________
dopo aver preso visione del bando per l’assegnazione di borse di studio – anno scolastico
2017/2018 e preso atto di quanto in esso contenuto, presenta richiesta di borsa di studio.
Ai fini della partecipazione al bando per l’assegnazione

DICHIARA

1. Residenza


di essere residente ovvero che lo studente è residente nel Comune di Ferno
dal____________________;
1

2. Requisiti Scolastici (compilare il caso che ricorre)


di essere iscritto/a ovvero che lo studente è iscritto:
 alla Scuola secondaria di 2° grado ________________________________________
denominazione

con sede nel Comune di _________________________________ Prov. __________
classe_______________sez______
 di essere regolarmente iscritto, in corso, al corso di laurea di
____________________________________________________________________
presso l’Università_____________________________________________________
con sede a ____________________________________ Prov___________________








per la scuola secondaria di 2° grado, di essere stato/a iscritto/a ovvero che lo studente è stato
iscritto per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018, essendo in
regola con il proprio percorso di studi in relazione ai rispettivi programmi ministeriali;
di non aver avuto ovvero che lo studente non ha avuto alcun ritardo nel corso degli studi,
incluse eventuali sospensioni degli studi;
per la scuola secondaria di 2° grado, terminati gli anni di corso per l’obbligo scolastico, di
essere iscritto ovvero che lo studente è iscritto anche al proseguimento del percorso
scolastico facoltativo;
per la scuola secondaria di 2° grado, di aver conseguito ovvero che lo studente ha conseguito,
nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/2018, la media* di voti di _______ come
di seguito specificato (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione
nella disciplina religiosa o attività alternativa):
(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per
eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 8,49= 8; 8,50= 9).

Materia

Votazione

COMPORTAMENTO

2



per gli studenti universitari, di aver superato tutti gli esami previsti dal piano studi, fino
all’anno
accademico
2017/2018,
con
una
votazione
media
*
di
________________________ come di seguito specificato:
(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per
eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 27,49= 27; 27,50= 28).
2° anno

1° anno
Materia

Votazione

Materia

3° anno
Materia

Votazione

4° anno
Votazione

Materia

Votazione

5° anno
Materia



Votazione

per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado, di aver conseguito la
valutazione finale di __________ ed essere iscritto al corso di laurea di
_____________________________________________________________________ presso
l’Università_________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________Prov__________________
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per gli studenti universitari, di aver conseguito il diploma di laurea con una votazione finale di
______________________in un’università italiana o dell’Unione Europea per un corso di laurea
presso un Ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avendo

concluso in corso il piano di studio nell’anno accademico 2017/2018 (data di conseguimento
del diploma di laurea __________________)
4. Informativa sul trattamento dei dati personali


Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’allegata informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue
679/2016 e di essere consapevole che tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 496 del Codice Penale in caso
di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
-

che i dati forniti sono completi e veritieri;
di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o
intempestiva comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre
all’applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero
indebitamente percepite.

Ferno,____________________
Firma
____________________________
Allega alla presente domanda copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di assegnazione, il/la sottoscritto/a chiede che il contributo venga erogato con accredito su
conto corrente identificato dal seguente CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori):

Paese

Cin

Cin
Bban

Codice ABI

Codice CAB

N. di conto corrente con gli zeri iniziali

Intestato a: ____________________________________________________________________________
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