DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
-ANNO SCOLASTICO 2009/2010 –
L.R. N° 3/2008 ,ART. 4 C.1 LETT.I)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TISSI

Il sottoscritto/a
RICHIEDENTE

Cognome
Nome
Nato il
A

Prov.

RESIDENZA

Città
Via/piazza
Telefono
CODICE
FISCALE

CHIEDE
L’ammissione al concorso per la concessione di una borsa di studio, per l’A.S.
2009/2010 , ai sensi della L.R. in oggetto per lo studente:
Cognome
Nome
Nato il
A

Prov.

A tal fine allega alla presente:



attestazione ISEE relativa ai redditi 2009 rilasciata dagli organi competenti;
Dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000

Tissi_________________

IL RICHIEDENTE
__________________

AUTOCERTIFICAZIONE
…..l…….sottoscritt…_______________________________________________________
Nat….a______________________il______________________________e residente a
Tissi in Via______________________________C.F.______________________________
Nella sua qualità di
Genitore dello studente_________________________________________________
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
dell’art.75 dello stesso D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt.38,46,47 e 48 del
succitato D.P.R.445/2000

DICHIARA
 Che lo studente ha frequentato,per la prima volta, nell’A.S. 2009/2010 la classe _____
sez. ____ dell’Istituto ______________________________________________________
Riportando la promozione senza debiti con le seguenti votazioni :
MATERIA * (escludere religione)

VOTAZIONE

 È iscritto per l’anno scolastico 2010/2011 alla classe____________dell’Istituto ______
________________________________________________________________________
 non beneficia di contributi concessi per le stesse finalità dallo Stato, o da altri enti
pubblici.
 Nella votazione finale non ha riportato debiti formativi
 DI essere a conoscenza che la Borsa di Studio non è cumulabile con la Borsa di studio
a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione di cui alla Legge
n.62/2000;

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs
196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Tissi ______________
1)

Il/la Sottoscritt__

_________________
1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 colui che sottoscrive dichiarazioni che ad un successivo controllo risultino
essere non veritiere decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

