
DOMANDA PER CONCESSIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTIDOMANDA PER CONCESSIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI  
MINORENNI MERITEVOLI – ANNO SCOLASTICO 2020/21 MINORENNI MERITEVOLI – ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Al   Comune di Cermenate
      Ufficio Istruzione 

                                                                                                                                                                                              

Il sottoscritto/a                                                                            - C.F.                        

Genitore dell’alunno/a                                                                          nato/a il

Residente a Cermenate – Via                                                                                          n.       

Tel.                                                        , e-mail                                       
 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 127/21 del 03/08/2021,

C H I E D E

la  concessione  della  borsa  di  studio  per  l’anno  scolastico  2020/21,  nella  misura  stabilita  dalla 

Giunta Comunale con propria deliberazione sopra richiamata, a favore del proprio figlio/a sopra 

generalizzato/a.

A tal fine, ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali pre

viste dall’art. 76 del citato DPR -,

D I C H I A R A

1. Che il/la proprio/a 
figlio/a

è residente in 
Cermenate

2. Che il medesimo figlio/a ha frequentato nell’anno scolastico 2020/21   l’Istituzione Scolastica:

Scuola Secondaria di I grado  “G. da Cermenate”

Sita in Cermenate – Via Garibaldi – tel. 031771707

3. Che lo stesso/a ha conseguito la la valutazione finale di:                                                        

*

 4. nonché  la  votazione  media,  nel  secondo  quadrimestre  del  medesimo  anno  scolastico, 

(determinata mediante media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole materie, escludendo quelle 

facoltative ed i voti di condotta e scienze motorie):                                                 

*

*: esprimere il voto con l’indicazione dei decimali;
per il  calcolo della media,  gli  eventuali  giudizi  vengono trasformati  nei seguenti  voti  numerici: 
ottimo= 9; distinto=8; buono=7; sufficiente=6



ALLEGA a tal fine:

• copia di idonea documentazione attestante la valutazione di merito conseguita al termine 

dell’a.s. 2020/21 unitamente a copia della pagella relativa al secondo quadrimestre;

• copia del proprio documento di identità

Data Firma del 
richiedente

=======================================================================

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che il  
trattamento dei  dati personali forniti è necessario per l’ammissione dell’alunno/a al servizio di ristorazione  
scolastica. I dati verranno comunicati alle ditte appaltatrici del servizio di ristorazione e di gestione software,  
nonché alle autorità scolastiche solo per le finalità strettamente necessarie alla prenotazione, pagamento,  
preparazione e distribuzione dei pasti. Le finalità del trattamento sono di rilevante interesse pubblico ai sensi  
del D. Lgs. 196/03, art. 73. Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del Sindaco  
pro-tempore e il “Responsabile” è il Responsabile dell’Area Affari Generali. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo 
decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per  
motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.
Visto: si autorizza il trattamento dei dati

Cermenate,                                                          Firma__________________________________________

       

Riservato all'Ufficio - N. Cronologico domanda:                                                                                              
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