SCADENZA 02-12-2019
Spett.
Comune di ALBANO S. ALESSANDRO
Ufficio Scuola
RICHIESTA ACCESSO BORSA DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI
Il sottoscritto ………………..…………....…….….…..…….……………………………….……………..…………….
(COGNOME/NOME)

Cod. Fisc.……..….………………………...…..… (obbligatorio) nato/a………………….…… il ……………………
residente in Albano Sant’Alessandro Via ………………………….….…………..…………………… nr. ………….
tel. ……………..……………..………. e mail ………..…..….…………………………………………….. (facoltativi)
in qualità di genitore dello/a studente/ssa…………………………………………..…………………………………..
che nell’a.s. 2019/20 frequenterà la classe/sez. ………… dell’Istituto……………..…………….….………………
avente sede in……………………….…….……………. Via ……………………………………………………………
oppure
che è iscritto al PRIMO anno dell’UNIVERSITA’ o corso specializzazione, perfezionamento o scuola
professionale di durata almeno annuale (indicare nome ).………………. ………………...…………………………
con sede in ……….……………… facoltà ………………..…………….………………….…………………….………
RICHIEDE la borsa di studio per meriti scolastici conseguiti dal/dalla figlio/a o dallo stesso (in caso di
richiedente maggiorenne) nell’anno scolastico 2018/2019.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445/2000 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
- che l’ISEE del nucleo familiare è

 INFERIORE

o

 SUPERIORE

a € 15.749,00;

- che nell’anno scolastico 2019/20 la valutazione/media/votazione finale è stata pari a …………………. come
risulta dall’autocertificazione allegata. Si prega di accludere, se disponibile, la certificazione rilasciata
dall’Istituto contenente i voti o la media ottenuta;
- che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha debiti o pagamenti in sospeso verso il Comune;
- di essere informato che se otterrà il contributo, si potrà applicare l’art.4, comma 2, del Dlgs 31 marzo
1998, n.109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che se, a seguito di verifica effettuata dagli uffici comunali,
il dichiarante o altro componente del nucleo familiare risulteranno morosi verso il Comune di Albano
S.A. egli decadrà automaticamente dalla possibilità di accedere al contributo e si impegna sin d’ora a
restituire quanto indebitamente introitato.
CHIEDE di ricevere le informazioni riguardanti la borsa di studio al proprio indirizzo di posta elettronica
sopraindicato (solo per chi ha indicato l’indirizzo e-mail).
E’ INFORMATO del fatto che il Comune di Albano S.A. provvederà alla pubblicazione delle immagini scattate
durante la cerimonia di consegna delle borse di studio ad uso istituzionale (pubblicazione sul sito istituzionale
ovvero sul display informativo del comune o consegna della foto di gruppo a tutti i partecipanti che ne faranno
richiesta) come documentazione di un momento altamente formativo per la comunità. Il Comune vieta l’uso
delle stesse in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
AUTORIZZA il trattamento dei dati personali presenti nell’istanza, secondo le finalità indicate nell’art. 12 del
Bando per l’accesso a Borse di Studi e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Albano S.A., …………………………………
In fede
……………………………………………………………………

(Autocertificazione)
Generalità Studente:
COGNOME……………………..…………….…….

NOME……………………………………….……….

Per gli studenti frequentanti la classe 1° dell’ Istituto Secondario di 2° grado
Si dichiara che l’alunno/a ha superato l’Esame di stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, anno
scolastico 2018/19 presso l’Istituto …………………………………………………………………...
con valutazione finale di …………/10
Per gli studenti frequentanti la classe 2 - 3 - 4 - 5° dell’ Istituto Secondario di 2° grado
Istituto frequentato nell’anno scolastico 2018/19 ………………………………..…………………………
con sede in ………………….. ……………..Classe….…………
Votazione conseguita nelle materie come da elenco:
Materia d’insegnamento

Votazione riportata

MEDIA MATEMATICA

…………………………….

(Fanno media tutte le materie scolastiche compreso il voto di condotta, restando
invece escluso il solo voto di religione in quanto materia facoltativa)

Per gli studenti frequentanti il PRIMO anno di università o corsi di specializzazione,
perfezionamento o scuole professionali di durata almeno annuale
Istituto frequentato nell’anno scolastico 2018/19 ………………………………………………………………..……
con sede in ………………………..…….. Classe….………… Votazione conseguita ………………/100

Dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate.
Firma del richiedente (genitore o studente maggiorenne)
………………………………….………………………..

