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COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Piazza Municipio, 1, CAP 09039, Villacidro (SU)
protocollo.villacidro@pec.it
pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it
070/93442262 --- 331/2300304

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE


MODULO DI DOMANDA 

BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022


SI PREGA DI COMPILARE OGNI PARTE DEL MODULO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO ED IN MODO LEGGIBILE


Alla c.a. del Responsabile del Procedimento
c.a. Dott. Simone Pintori

Piazza Municipio, 1
09039 – Villacidro (SU)
Servizio Pubblica Istruzione



IL/LA RICHIEDENTE


Il/La sottoscritto/a (nome) __________________________ (cognome)________________________________

nato/a in (Comune di nascita) 	_______________________________________________ (Prov.______) 

















il ____/____/_______, Codice Fiscale

residente in Villacidro in (Via/Vico/Piazza/Località) ________________________________________________

recapito telefonico (fisso) _____________________ recapito telefonico (mobile) ________________________

indirizzo E-mail ___________________________________________________________________________

indirizzo PEC _____________________________________________________________________________

				

in qualità di (barrare il campo interessato)


  studente

  genitore/tutore dello studente


PARTE DEDICATA AI DATI DELLO STUDENTE


studente (nome) ____________________________ studente (cognome) _____________________________

Comune di nascita studente	______________________________ data di nascita studente ____/____/_____

















residente in Villacidro in (Via/Vico/Piazza/Località) ________________________________________________				
Codice Fiscale studente  

Istituto	 scolastico frequentato nell’A.S. 2021/2022 (nome completo della Scuola) _______________________

________________________________________________________________________________________

indirizzo della Scuola frequentata _____________________________________________________________	 

classe frequentata nell’A.S. 2021/2022 ______________________________ Sezione ___________________


CHIEDE


di partecipare al Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio per merito scolastico destinata agli studenti residenti in Villacidro che, nell’anno scolastico 2021/2022, abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado (Diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, c.d. Licenza Media) o il Diploma o l’Attestato di credito formativo di Scuola Secondaria di II grado (istruzione liceale, istruzione tecnica, istruzione professionale), secondo i criteri stabiliti nel Bando (Allegato A) approvato con Determinazione Servizio Pubblica Istruzione n. 151 del 12 Luglio 2022


DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 28 Dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii.


che, nell’A.S. 2021/2022, lo studente ha conseguito (barrare e completare la parte del modulo di interesse):

⃝ il Diploma di Scuola Secondaria di I grado (c.d. Licenza media) con la votazione di ______/______ (in lettere _______________________________________________) presso l’Istituto scolastico _______________________________________________________________, con sede in ________________________________ frequentando la classe _______________ sezione ________;

⃝ il Diploma di Scuola Secondaria di II grado ______/______ (in lettere _______________________________________________) presso l’Istituto scolastico _______________________________________________________________, con sede in ________________________________  frequentando la classe _______________ sezione ________;


⃝ l’Attestato di credito formativo di Scuola Secondaria di II grado  con la votazione di ______/______ (in lettere _______________________________________________) o il giudizio ________________________________________________ presso l’Istituto scolastico _______________________________________________________________, con sede in ________________________________  frequentando la classe _______________ sezione ________;


⃝ di non essere beneficiario, per l’A.S. 2021/2022, di analoga agevolazione presso altri Enti pubblici e/o privati;

⃝ di aver preso visione e di accettare quanto indicato nel Bando di Concorso per l’assegnazione della Borsa di studio per merito relativa all’A.S. 2021/2022;

⃝ di acconsentire a ricevere eventuali comunicazioni che il Servizio Pubblica Istruzione avesse la necessità di trasmettere a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica (indicare l’indirizzo E-mail) ____________________________________________________________________;

ATTENZIONE

L’attribuzione del contributo relativo alla Borsa di studio de qua, potrà avvenire a mezzo di mandato di pagamento presso il Banco di Sardegna Agenzia di Villacidro (Tesoriere Comunale) oppure sul conto corrente dell’istante qualora il medesimo indichi il relativo codice IBAN (Attenzione: il codice IBAN è costituito da 27 caratteri alfanumerici, si prega di inserire un carattere per ogni singolo spazio dedicato):





























Con riguardo ai mandati di pagamento presso il Banco di Sardegna Agenzia di Villacidro (Tesoriere Comunale), si richiede di allegare, a pena di irricevibilità della presente domanda, apposita delega qualora la persona incaricata alla riscossione in Banca del contributo di Borsa di studio sia diversa dal richiedente la Borsa di studio medesima.


DIRITTO ALLA PRIVACY


Ai sensi della normativa sulla tutela del diritto alla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018), il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per l’espletamento della presente procedura amministrativa.


Villacidro, lì 	/ 	/ 	
                                                                                                                       


                                                                                                 Firma del richiedente




DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


fotocopia certificato I.S.E.E. in corso di validità (OBBLIGATORIO)

	fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente contributo di Borsa di studio (OBBLIGATORIO);


	delega alla riscossione del contributo di Borsa di studio presso il Tesoriere Comunale (Banco di Sardegna filiale di Villacidro), qualora la persona incaricata alla riscossione in Banca del contributo di Borsa di studio sia diversa dal richiedente la Borsa di studio medesima.



