DA COMPILARSI SE LO STUDENTE È MAGGIORENNE
BANDO DI CONCORSO PER N. 6 BORSE DI STUDIO PER MERITO di € 250,00 A FAVORE DI
STUDENTI RESIDENTI A CONSELVE CHE ABBIANO FREQUENTATO SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO E ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE NELL’ANNO SCOLASTICO FORMATIVO
2017/2018
Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Conselve n. 48 del 27/09/2018
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali n. 317 del 07/11/2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – scadenza bando: 13/12/2018 ore 13.00 da
presentare all’Ufficio del protocollo dell’Unione dei Comuni del Conselvano – P.zza XX Settembre. 32 – Conselve
Al Signor Presidente
dell’Unione dei Comuni del Conselvano
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ codice fiscale ________________________
residente a CONSELVE in via ____________________________________________________ n.________
cell_____________________ e-mail _________________________________________________________
ha frequentato nell’a.s. 2017/18 la classe _______ della Scuola ___________________________________
con sede a _____________________________ in via _________________________________ n. _______ .
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2017/2018
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole della decadenza dei 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, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
quanto segue:
1) l’attestazione ISEE 2018 del proprio nucleo familiare è pari ad €________________ rilasciata dall’INPS
il _______________, valida fino al __________________;
2) che:
è in regola con la carriera scolastica;
ha frequentato nell’a.s. 2017/2018 la classe ______ sez _______ della Scuola
________________________________________________ ed ha riportato la promozione con
votazione________________;
nell’a.s. 2018/2019 è iscritto/a e frequenta la classe ______ sez _______ della Scuola
________________________________________________
3) che:
 non ha presentato altre domande per l’ottenimento di borse di studio e non risulta assegnatario di
altre borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018;
 ha presentato domanda di borsa di studio presso ________________________________________;
4) che non beneficia attualmente di altre borse di studio assegnate per l’anno scolastico 2017/2018,
impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Unione dei Comuni del Conselvano l’eventuale
concessione di benefici economici da parte di altri enti.
Allega:

documento d’identità in corso di validità del richiedente

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/03: Si informa la S.V. che i dati forniti al Comune di Conselve saranno trattati dall’Ufficio culturale per la
valutazione della richiesta in oggetto, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, precisando che potranno essere oggetto di
comunicazioni ad altri uffici per l'espletamento delle pratiche di legge. La comunicazione dei dati risulta necessaria per adempiere gli
obblighi di legge ed i regolamenti, per lo svolgimento delle incombenze legate alla natura delle richieste e per la valutazione delle stesse
ai fini istruttori. Il rifiuto della comunicazione dei dati richiesti dati comporta l'oggettiva impossibilità ad adempiere tali obblighi. I dati
saranno conservati presso il Comune di Conselve a cura del Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali. Il dichiarante può in
qualsiasi momento richiederne la verifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro
trattamento se effettuato in violazione di legge.

Data _________________

Firma _______________________________

