BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI

-

ANNO SCOLASTICO 2O2OI2O21

..ALLEGATO B"
AI SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SANT'ANGELO MUXARO

comune di nascita

,..ou.

nf--_-l

vialpiazza

telefono

[------l
".,.0.

cellulare

Conto Bancario/Postale sul quale
effettuare il pagamento
(genitore o avente la rappresentanza legale)
dello studente

nella qualità di

cognome
comune di nascita

nato il

codice fiscale studente
residenza

se diversa da

comune
vialpiazza

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l'assegnazione di BORSE Dl STUDIO destinate agli studenti pendolari frequentanti,
per l'anno scolastico 2020/2021 , le classi delle Scuole Medie Superiori (licei, ect....)
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A tal fine dichiara:
- di avere frequentato per la prima volta, nell'anno scolastico 2020/2021,1a classe (. . . . ... . . . .)
dell'Istituzione Scolastica
con sede in ..............
e di essere stato promosso alla classe successiva con il punteggio di ..../100 (....../centesimi);
- di essere residente nel Comune di Sant'Angelo Muxaro, rella via/piazza ...............

n.......,dal ................(almenounannodalladatadipubblicazionedelbando);
- di essere studente pendolare;
- di essere a conoscenza che criteri per la partecipazione e l'assegnazione delle borse di
studio (una per ogni classe) sono quelli riportati nel Bando/Awiso pubblicato il ...............e
di accettarli integralmente;

i

Allega alla presente:
l) certificazione rilasciata dall'autorità

scolastica competente dalla quale risulta la votazione finale conseguita
alla fine dell'anno scolastico 202012021, rapportata a valori numerici (100/100),
(per gii studer,ti che hanno frequentato I'ultirno anno è suiiiciente la fÌ;tocopia del Diploma conseguito);

-

2) fotocopia della certificazione dell'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (l.S.E.E
con scadenza validità 31 .12.202'l ) a norma di legge;
3) dichiarazione di responsabilità circa il non godimento per l'anno scolastico 202012021 di altra
borsa di di studio;
4) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
5) fotocopia del codice fiscale;

A tal fine dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.71
seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche

e
a
campione, e in tutti icasi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli aftt46e47".

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto dichiara di
essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere
e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle
Leggi speciali in materia.

ll richiedente autorizza, altresì, il Comune di Sant'Angelo Muxaio ad utilizzare idati contenuti nel
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da
svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal
D.Lgs 196/2003
Sant'Angelo Muxaro, lì
ll Richiedente
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