MODULO DI DOMANDA PER BORSA DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2009/2010

Spett.le Presidente dell’Unione dei comuni
“Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra meridionale”
Il sottoscritto (cognome) ________________________(nome)__________________________
nato a____________________________________ il_____/______/________/
e residente in_______________________________(Prov.)__________________
via_________________________________________________n.___________
Codice fiscale _____________________________________________________
tel./cell._________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n. 72 borse di studio per gli
studenti delle scuole secondarie superiori meritevoli e residenti in uno dei comuni
appartenenti all’Unione dei comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
meridionale;
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci
DICHIARA
 Che i dati dello studente sono:
Cognome
________________________________________________________________
Nome
________________________________________________________________
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Comune di residenza
__________________________________(Prov)_________________________
 Di aver conseguito nell’anno 2009/2010:
-

la
promozione
al_______
anno
con
la
seguente
media
scolastica*______________________________________________________
(Per gli studenti delle classi dal 1° al 5° anno delle scuole secondarie superiori)

*Nel

calcolo della media dei voti non va incluso il voto di condotta e di religione

- il diploma con la seguente votazione ___________________________________
(Per gli studenti diplomati)

 Di allegare alla presente domanda:
1) Certificazione ISEE relativa all’anno 2009;
2) Certificato di promozione con l’indicazione dei voti conseguiti nell’anno scolastico
2009/2010 ovvero certificato attestante la votazione finale conseguita all’esame di
maturità.
[Saranno escluse le domande che indicano una media dei voti inferiore a 7/10 (media dei voti per gli studenti dal
1° sino al 4°anno) ed a 70/100 (voto di maturità)]

3) Certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione all’anno scolastico
2010/2011, ovvero, per i diplomati, certificato di iscrizione o autocertificazione di
iscrizione al primo anno di università, accademia o corso di formazione
professionale post diploma;
4) Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente;
5) Certificato di stato di famiglia.
Il candidato inoltre
DICHIARA
di essere a conoscenza che la borsa in questione potrà essere cumulata con altre
borse di studio a qualunque titolo erogate.
Luogo e data
____________________

Firma dello studente
(per gli studenti minori è necessaria la firma del genitore o del tutore)

______________________________
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