Spazio riservato all’Ufficio Protocollo comunale

N. IDENTIFICATIVO ISTANZA
DATA ___________

MODULO DOMANDA BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017
Destinatari: studenti scuole Secondarie di I e II grado
(Medie e Superiori).
ISEE non superiore ad € 14.650,00
Votazione minima 7,5/10 – 75/100

Alla c.a. del Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione
Comune di Guspini
Via Don Minzoni, 10
09036 Guspini

1

_l_ sottoscritt_ ___________________________ nat__ a _______________________________ (Prov.____)
il ___________________ CODICE FISCALE:

dddddddddddddddd

residente a _______________________ (Prov.____) in Via ___________________________ n. ______
Tel.____________________________, in qualità di _________________________________________
2

e-mail _________________________________________ @ ___________________________________

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 2016/17, a favore dello/la studente/ssa:
COGNOME: ___________________________NOME ________________________________________
COMUNE DI NASCITA: ___________________________DATA DI NASCITA: _____/______/_________
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO: ___________________________________________
CODICE FISCALE

dddddddddddddddd

Scuola e classe frequentata nell'anno scolastico 2016/2017 (barrare la casella)

1^

2^

3^ della scuola Media ____________________________ sita a _______________________

1^

2^

3^

IV ginnasio

4^
Vginn

5^ dell’Istituto ________________________sito a ________________________
1^

2^

3^ del Liceo Classico sito a

_________________________________
1 Compilare a nome del genitore, tutore, studente (solo se maggiorenne)
2 L’indirizzo e mail sarà utilizzato dall’Amministrazione anche per la richiesta di informazioni, chiarimenti e per la trasmissione degli avvisi di
pagamento.

_____________________________________________________________________________________________
ISTANZA BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017

COPIA PER L’UTENTE

Assegnazione di:
35 borse per le scuole Secondarie di I grado (Scuole Medie): 25 del valore di € 150,00 cad.; 10 del valore di € 100,00 cad.
57 borse per le scuole Secondarie di II grado (Scuole Superiori): 15 del valore di € 300,00 cad.; n. 10 del valore di € 200,00 cad; 15 del valore
di € 150,00 cad; 17 del valore di € 100,00 cad.
Requisiti: ISEE non superiore ad € 14.650,00; Votazione minima 7,5/10 – 75/100

N. IDENTIFICATIVO ISTANZA
Da utilizzare per il controllo della graduatoria

DATA _____________________

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
•

di aver preso visione del bando di assegnazione delle Borse di Studio Anno Scolastico 2016/2017, consultabile all’Albo Pretorio
on-line, nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.guspini.vs.it Istruzione e Formazione e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione
comunale;

•

di aver conseguito la promozione nell'A.S. 2016/2017, 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 finale __________________________;

•

di aver sostenuto l'ESAME DI QUALIFICA (3 A superiore) e aver riportato la seguente votazione finale ____________________;

•

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

•

che la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, è in corso di validità, è pari a euro__________________________; rilasciata
in data ___/___/_______dal CAF __________________________ sede ________________________1

•

di non essere beneficiario di analoga agevolazione, per lo stesso anno scolastico, presso altri Enti pubblici e/o privati;

•

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;

•

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 identificativo dell’istanza presentata, per
individuare la propria posizione in graduatoria;

•

A tal fine si obbliga a conservare la parte tratteggiata (con i simboli

•

di essere consapevole che le informazioni sullo stato di avanzamento della procedura saranno pubblicate sul sito istituzionale;

•

di essere consapevole che il mandato di pagamento sarà emesso: (barrare con una crocetta la casella che interessa e compilare i

), la quale sarà rilasciata, a cura dell’Ufficio Protocollo, a titolo

di avvenuta consegna, corredata di data e numero identificativo;

dati mancanti)
□ a favore del dichiarante.
□ a favore di delegato fin d’ora alla riscossione del mandato: (cognome e nome)________________________________________,
nat_

il

____________,

a

________________________

Prov.___

residente

in

_______________________________,

Via____________________________________,C.F._____________________________________________
□ mediante quietanza diretta
□ mediante accredito conto corrente bancario o postale, con oneri a proprio carico, IBAN:

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per l’espletamento della procedura
suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la pubblicazione degli stessi nelle graduatorie provvisoria e definitiva di
assegnazione, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze ecc.).

Allega alla presente la seguente documentazione:
a) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Data

1

____/_____/________

Firma _______________________________________

ISEE, in corso di validità, elaborata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/ 2013, n. 159.

SCADENZA IMPROROGABILE
30 SETTEMBRE 2017
Avviso:
L’omessa presentazione dei documenti richiesti, della firma del richiedente e la compilazione parziale del presente modulo,
comporteranno l’ammissione con riserva della domanda e la sua conseguente esclusione qualora i dati non forniti non vengano
integrati entro i termini richiesti dall’Ufficio.
Le domande consegnate, o spedite tramite servizio postale o Posta Elettronica Certificata, all’ufficio Protocollo dopo il 30 Settembre 2017
saranno escluse da qualsiasi beneficio.

Servizio Pubblica Istruzione e Sport - Comune di Guspini
Apertura al Pubblico Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.00 - Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 - Tel. 0709760248-250-208
Responsabile del Servizio Dott.ssa Simonetta Usai – Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gigliola Fanari

