versione 1.6 del 02/11/2020

Amministrazione destinataria
Comune di Pontirolo Nuovo

Ufficio destinatario
Ufficio pubblica istruzione

Borsa di studio comunale, candidatura per gli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado
Il sottoscritto genitore, tutore o affidatario
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

In nome e per conto del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale o la tutela
Lo studente
Cognome

Data di nascita

Nome

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
CHIEDE
Che lo studente, di cui ai dati sopra riportati venga ammesso al concorso indetto dall’Amministrazione Comunale per
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021.
DICHIARA
di aver frequentato la scuola
Denominazione istituto

Nel comune di

Per la classe

Dichiara inoltre

di non essere ripetente
secondaria di primo grado
Votazione scrutinio finale a.s. 2020/2021

secondaria di secondo grado
Anni previsti dal corso di studi

media voti A.S. 2020/2021
media voti A.S. 2019/2020
media voti A.S. 2018/2019
media voti A.S. 2017/2018

media voti secondo quadrimestre

media voti ultimi due anni

media voti A.S. 2016/2017

Valutazione di diploma a.s. 2021/2021 :
iscritto alla facoltà

di aver frequentato la scuola secondaria di primo grado nel comune di Pontirolo Nuovo
DICHIARA INOLTRE
di non richiedere ad altri soggetti pubblici o privati borse di studio di merito per l’anno scolastico in oggetto di
richiesta
di aver richiesto a l'erogazione di una borsa di studio. Se questa venisse riconosciuta si impegna a comunicare
tempestivamente l'esito agli uffici comunali così da escluderlo concorso in oggetto di istanza
di essere residente nel Comune dal
di voler destinare il valore della borsa di studio alle seguenti coordinate bancarie
Istituto

Numero conto corrente

Coordinate IBAN

Codice BIC (swift)

Intestatario conto corrente

l'intestatario del conto corrente è il genitore
l'intestatario del conto corrente è lo studente
Ai fini dell’attribuzione del punteggio alla domanda di interessamento
di volere comunicare il valore ISEE
Valore ISEE

Data rilascio

Data fine validità

di non comunicare il valore ISEE
Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Pontirolo Nuovo
Luogo

Data

Il dichiarante

