COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A. S. 2019/2020
per merito scolastico
IL SOTTOSCRITTO
GENERALITÀ DELLO STUDENTE
Nome

Cognome
Residente a MONTEVIALE
CAP

in via/piazza-

Nr.

Comune

Provincia
Data di nascita

Luogo di nascita
cittadinanza

mail

telefono

Codice fiscale

CHIEDE
L’ammissione al bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, per l’anno scolastico 2019/2020
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità, dichiara quanto segue:
DI AVER FREQUENTATO, nell’anno scolastico 2019/2020
LA CLASSE 3^
Della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA)
Presso l’Istituto:

Di aver conseguito il diploma
con punteggio pari a

LA CLASSE 5^
Della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORE)
Presso l’Istituto:

Di aver conseguito il diploma
con punteggio pari a

LA CLASSE __________ (specificare)
Della SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORE)
Presso l’Istituto:

Di aver conseguito la promozione alla classe successiva con i seguenti risultati
(escluse le materie alternative/opzionali, condotta e religione)
Materia

Voto/
giudizio

Materia

1

Voto/
giudizio

Materia

Voto/
giudizio

Media matematica _________________________________

TIPO DI SCUOLA FREQUENTATA
Statale

Paritaria
privata

Paritaria degli
Enti Locali

ALTRO

1

di aver già ricevuto la borsa di studio nell’anno scolastico (specificare l’anno)
di NON aver già ricevuto la borsa di studio

di non aver usufruito di altri assegni di studio o benefici riconosciuti per lo stesso motivo e per il medesimo
anno scolastico da enti pubblici o privati

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio.
Il richiedente autorizza altresì l’Ente Locale interessato a utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità
previste dalla legge e dal bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la
pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente sulla protezione e tutela dei dati
personali.

Data

Firma del RICHIEDENTE
Genitore o studente maggiorenne

In caso di richiedente MINORENNE
Dati del genitore ( di chi esercita la patria potestà)
Nome

Cognome
Residente a MONTEVIALE
CAP

in via/piazza-

Nr.

Comune

Provincia

Data

Firma del GENITORE

1

Per altro si intendono le scuole non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale di cui alla parte II, titolo VIII
del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, così come richiamato dall’art. 1 comma 7 della L. 62 del 10 marzo 2005

2

