MODULO DOMANDA
BORSE DI STUDIO A.S. 2020/2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

Al Comune di GUSPINI

Destinatari:

Servizio Istruzione e Sport

studenti scuole Secondarie di I e II grado (Medie e
Superiori).

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

ISEE non superiore ad € 14.650,00
Votazione minima 7,5/10 – 75/100
Istanza da inoltrare entro e non oltre il 30-09-2021
Il sottoscritto

nato

il

a

C. F.

Residente a

Prov. (

)

Prov. (

)

Indirizzo
Telefono/Cellul.
in qualità di:

e-mail
genitore

ovvero

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione di Borse di studio destinate agli studenti delle
scuole Secondarie di I e II grado (Scuole medie e superiori) per l’anno scolastico 2020/21, a
favore dello studente
Nome e Cognome studente
a
indirizzo

nato

il

residente a

Codice Fiscale
Scuola e classe frequentata nell’anno scol. 2020/2021 (compilare il quadro che interessa):
Scuola Secondaria di Primo grado (Scuola media):

classe frequentata:

1^

2^

3^

Scuola Secondaria di Secondo grado (Scuola superiore):
classe frequentata: 1^

2^

3^

4^

5^

Liceo Classico sito in:
classe frequentata: IV GINNASIO

V GINNASIO

1^

2^

3^

liceo

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa
dichiarazione è stata rilasciata
DICHIARA
1. di aver preso visione del bando di assegnazione delle Borse di Studio Anno Scolastico
2020/2021, consultabile all’Albo Pretorio on-line, nel

sito istituzionale dell’Ente

https://www.comune.guspini.su.i;
2.

di aver conseguito la promozione nell'A.S. 2020/2021, senza debiti formativi, con

l’esclusione della religione, con la seguente MEDIA DEI VOTI:
ovvero (compilare in caso si sia sostenuto un esame finale):
di aver sostenuto l'ESAME DI 3A MEDIA e aver riportato la seguente votazione

3.
finale
4.

;
di aver sostenuto l'ESAME DI DIPLOMA/MATURITA' e aver riportato la seguente

votazione finale

;

5. che la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, rilasciata dopo il 1 gennaio 2020
in data

, è pari a Euro

CAF

sede di

6. di non essere beneficiario di analoga agevolazione, per lo stesso anno scolastico, presso
altri Enti pubblici e/o privati;
7. di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici si applica l’art. 4,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite;
8. di essere consapevole che ai sensi del D. Lgs del 14.03.2013, n. 33, art.26 comma 4,
sarà omessa la pubblicazione dei dati concernenti i nominativi degli studenti beneficiari, gli
stessi potranno utilizzare il numero di protocollo dell’istanza presentata, per individuare la
propria posizione in graduatoria;
9 di essere consapevole che il mandato di pagamento sarà emesso: (barrare con una
crocetta la casella che interessa e compilare i dati mancanti)
a favore del dichiarante.

a favore di delegato fin d’ora alla riscossione del mandato ( si ricorda che in caso di
delega, la riscossione puo’ avvenire solo per quietanza diretta):
(cognome e nome)

nato
(Prov.)

residente a

Cod. fisc.
(Prov.)

Telefono

il

a

___ ___ _____ _____

indirizzo

e-mail

mediante quietanza diretta
mediante accredito conto corrente bancario o postale, con oneri a proprio carico, (nota
bene il conto corrente deve essere intestato al richiedente)
IBAN:
10. Di essere informato e di accettare che l’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata
sino ad esaurimento delle risorse disponibili e pertanto il quantitativo di borse di studio assegnate
potrà essere inferiore rispetto a quelle messe a bando.
11. di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a
terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli incrociati
ecc).
Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR n. 679/2016UE
2016/679, reperibile all‘ indirizzo web: https://www.comune.guspini.su.it/it/privacy
Presta il consenso e autorizza il trattamento ← (n.b. il consenso è necessario per istruire la pratica).
Data

Firma

Allega alla presente la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, qualora l‘istanza
non sia firmata digitalmente;
Data

Firma

SCADENZA DOMANDA 30 Settembre 2021
AVVERTENZE:
1.Le domande acquisite dal Protocollo dell‘Ente dopo tale termine, saranno escluse da qualsiasi beneficio.
2. Come da indicazioni dei Servizi Informativi Comunali, qualora si intenda stampare il modulo, compilarlo e firmarlo
a mano per trasmetterlo con email o pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.su.it, al fine di garantirne la
corretta acquisizione e lettura da parte del servizio Pubblica Istruzione, si consiglia di scaricare sul proprio dispositivo
telefonico, un app specifica per dette attività. Il file da trasmettere dovrà essere preferibilmente in formato pdf. Non è
garantita la leggibilità di file in formato differente.

