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    Al Comune di Sovico 

    Piazza Arturo Riva, 10 

SOVICO (MB) 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO  

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

     (indicare cognome e nome) 

Nato/a a _____________________________(PROV._____) il ____________ C.F. __________________________ 

 

residente a _______________________________ in via _______________________________________________ 

 

tel. _________________________ indirizzo e-mail ____________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa): 

 studente maggiorenne,  

oppure  padre oppure  madre  oppure esercente la potestà genitoriale di: 

dati studente 

________________________________________________________________________________________________

(indicare cognome e nome) 

nato/a ______________________________________________________________________ (prov. ________ ) 

 

il_______________________________________________________________________________________________ 

 

residente a Sovico in Via __________________________________________________________n. ___________ 

C H I E D E 

Di partecipare al Bando per l'assegnazione di n. 3 borse di studio per merito scolastico dell'importo 

ciascuna di € 400,00 al lordo delle ritenute di legge di cui: 

- n. 2 borsa di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); 

- n. 2 borse di studio da destinare agli studenti della Scuola secondaria di II° grado;  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

- al termine dell’anno scolastico 2021/2022______________________________________________________ 

                 (indicare cognome e nome dello studente) 

ha conseguito l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) presso la  

 

scuola_________________________________________________________________________________________

    (indicare denominazione scuola) 

con sede a _________________________________________________________ _________________________ 
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ottenendo la seguente votazione_______________________________________________________________; 

 

oppure, 

 

- nell’anno scolastico 2021/2022 _______________________________________________________________ 

(indicare cognome e nome dello studente) 

ha frequentato il _______________________________________anno della scuola secondaria di II° grado  

 

presso la scuola_____________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione scuola) 

con sede a________________________________________________________________________________ 

 

ottenendo una votazione media allo scrutinio finale di__________________________________________; 

 

INOLTRE DICHIARA 

- Di avere preso visione e di accettare le condizioni di partecipazione del Bando; 

- Che il valore ISEE del nucleo familiare rilasciato in data _________________________________è pari 

ad  € ________________ come da attestazione ISEE allegata; 

 

Sovico,      FIRMA ____________________________________ 

        (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Informativa trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto degli obblighi previsti 

dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 
  

___________________________________        ___________________________________________________  

 (Luogo e data)              (firma leggibile dell’interessato) 

 

 

 

Allega a tal fine la seguente documentazione: 

- carta d’identità o altro documento  di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 


