Domanda borsa di studio per studenti della Scuola Secondaria di secondo grado
per l'anno scolastico 2017/2018

Per presentare domanda di Borsa di Studio i candidati dovranno essere residenti nel Comune di Trenzano alla
data di pubblicazione del Bando.

Il/la sottoscritto/a genitore - studente/ssa (solo se maggiorenne)
dello/a studente/ssa (compilare solo nel caso di studente/ssa minorenne)

ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del Testo Unico emanato con DPR 28/12/2000 n. 445 e 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, sotto la propria responsabilità

Dichiara
A.

Richiedente (compilare con dati del genitore o dello/a studente/ssa solo se maggiorenne)

Cognome Nome C.F.
Residente a Via n.
Provincia () Cap Recapito tel / E-mail

B.

Studente/ssa (compilare solo nel caso di studente/ssa minorenne)

Cognome Nome C.F.
Residente a Via n.
Provincia () Cap Recapito tel / E-mail

C.

Situazione economica certificazione Isee DPCM 159/2013 non superiore a € 20.000,00)

Valore ISEE € Valore ISR (Indicatore Situazione Reddituale) €
Data scadenza 15/01/2019.

D.

Risultati conseguiti
Scuola secondaria di secondo grado

Istituto

Classe frequentata

Studenti che hanno frequentato nell'a.s. 2017/2018 il 1°, 2°, 3° e 4° anno
Possono richiedere la Borsa di Studio coloro che hanno ottenuto una media dei voti non inferiore a 8,00/10,00
Media voti a.s. 2017/2018

/10,00

si ricorda che, ai fini dell'indicazione della media, l' arrotondamento è da effettuarsi alla seconda cifra
decimale tenendo conto della terza- per eccesso se maggiore o uguale a 5, per difetto se minore di 5
Studenti che hanno frequentato nell'a.s. 2017/2018 il 5° anno
votazione non inferiore a 80/100 e iscrizione ad un corso di laurea riconosciuto.
Votazione finale a.s. 2017/2018

/100

Lode (selezionare per conseguimento lode)

Iscrizione presso Università
Corso di laurea in

Luogo , Data //
Firma

Si allega:fotocopia della carta d'identità del firmatario.
Il Comune di Trenzano si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Istruzione del Comune al numero 030/9709322 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e mercoledì
anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 17.00.
E' possibile, altresì, ricevere assistenza nella compilazione della domanda, recandosi direttamente presso
l'Ufficio Istruzione negli orari di apertura al pubblico qui di seguito indicati:mercoledi dalle ore 14,00 alle
17,00 e venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

