
 COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Sud Sardegna Servizio Affari Generali Piazza Municipio 1, CAP 09039, Villacidro (SU) www.comune.villacidro.vs.it  MODULO DOMANDA BORSE DI STUDIO PER MERITO  A.S. 2016/2017 NUOVA SCADENZA 05/12/2017, ORE 13,00     Al Servizio Affari Generali Ufficio Pubblica Istruzione Piazza Municipio n. 1  CAP 09039, Villacidro (SU)   _l_ sottoscritt_ __________________________________nat__ a _______________________ (Prov.____) il ___________________ Codice Fiscale ____________________________________________________ residente a Villacidro  in  ____________________________________________________n. ___________ tel/cel__________________________, indirizzo e- mail_________________________________________  in qualità di (barrare il campo interessato)  studente  genitore dello studente  tutore dello studente  Cognome __________________________________Nome______________________________________ Comune Di Nascita _______________________________Data Di Nascita _______/________/_________   C.F. _________________________________________________________________________________  Istituto scolastico frequentato nell’anno didattico 2016/2017   



_____________________________________________________________________________________  (N.B. il mandato di pagamento sarà emesso in favore del dichiarante. Allegare a pena di irricevibilità della presente domanda apposita delega qualora la persona incaricata alla riscossione in banca del mandato di pagamento sia diversa dal richiedente) CHIEDE di partecipare al concorso per l’assegnazione dei Borse di studio per merito destinate agli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I ° e di II° grado nell’anno scolastico 2016/2017.  DICHIARA  ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  
� che lo studente ha conseguito il diploma Scuola Secondaria di I°/II° grado con la votazione di __/__ In lettere ( _____________________________________________________________________); 
� di non aver prodotto analoga istanza di agevolazione presso altri Enti pubblici o privati; 
� di aver preso visione e di accettare quanto indicato nel Bando di assegnazione delle Borse di studio per merito relative all’ anno scolastico 2016/2017; 
� di acconsentire a ricevere eventuali comunicazioni che l’Amministrazione avesse la necessità di trasmettere a mezzo posta, telefono o posta elettronica;   (Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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 nella graduatorie provvisorie e definitiva di assegnazione, la trasmissione a terzi( es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, etc..)  Addì __/__/_____                                                                                              Firma   ________________________  Da allegare obbligatoriamente e a pena di irricevibilità della presente domanda:  
� copia del certificato ISEE in corso di validità; 
� fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il beneficio; 


