AL COMUNE DI MONTANO LUCINO
UFFICIO ISTRUZIONE
Domanda per concorrere all’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di

BORSE DI STUDIO A.S. 2017-2018
(compilare in stampatello)

Il/La sottoscritto/a: (Cognome e Nome) ...............................................................................................................
nato/a ............................................ il .......................... ..C.F. ............................................................ residente a
.......................................................................in ..................................................................................................

 per proprio conto
 per conto del/la seguente minore sul/la quale esercita la responsabilità genitoriale/tutela
Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………….
nato/a ........................................................................ il ………………. C.F. ...........................................
Ai fini dell’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di borse di studio per l’A.S. 2017/2018 per la:

 Scuola secondaria di 1° grado
 Scuola secondaria di 2° grado

DICHIARA
− Che lo studente ha/di aver frequentato nell’A.S. 17/18 la seguente scuola/istituto:
Denominazione della scuola……………………………………………………………………………...
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………...
CAP………………. Comune………………………………………………………. Prov………………...
Scuola secondaria di:

 1° grado  2° grado

Tipologia:

 Statale

 Paritaria

Nella classe:

 3°

 5°

Ottenendo la valutazione di…………………………………………………………………………………….

− Che lo studente non fruisce/di non fruire di altra borsa di studio, assegno e/o provvidenza anche se erogati
da Enti diversi;
− Che in caso di diploma triennale della scuola secondaria di 2° grado, non verrà proseguito il ciclo di studi;
− Di conoscere ed accettare il contenuto del “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio a studenti
frequentanti le scuole secondarie statali o paritarie di 1° e 2° grado” e del relativo Bando;
− Di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali indicati e di quelli eventualmente acquisiti in
sede di verifica, alla loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel suddetto regolamento e
specificati nel bando;
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− Di essere consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

A tal fine ALLEGA:
 C.I. del sottoscrittore
 Copia attestato scolastico

 Attestazione I.S.E.E. in corso di validità

DATA _______________________________

FIRMA _____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Montano Lucino, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi
dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.montanolucino.co.it
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