AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SILIUS

OGGETTO: L.R. 3/08 ART. 4 C. 1 LETT. L).Domanda di partecipazione al concorso per
l’attribuzione di assegni di studio - Anno scolastico 2017/2018
DATI RELATIVI ALLO STUDENTE PARTECIPANTE:
COGNOME _______________________________ NOME ______________________________
nato a _______________________________ il _______________________,
residente a Silius, Via ___________________________________ n. __________
C.F. __________________________________________
Iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe _____________ sez. ______________
dell’Istituto di

 I grado (medie) /  II grado(superiori) (barrare la casella ) denominato:

_________________________________
con sede a __________________________ Via _____________________________________________n. _____
Telef. ______________________ mail dell’istituto scolastico

Il

sottoscritto

______________________________

esercente

la

potestà

genitoriale/studente nato

a

__________________________________ il ________________,
residente a Silius, Via ____________________________, n. __________
Telefono o cellulare n………………………………………
C.F. _________________________________________________________
N.B. Se la richiesta è sottoscritta dallo studente non è necessario ripetere il luogo, la data di nascita, indirizzo e
Codice Fiscale
presa visione del regolamento per l’attribuzione dei vantaggi economici in materia di diritto allo studio approvato
con DCC n. 49/2013 e del bando in oggetto
CHIEDE
Che il proprio figlio (cancellare se la richiesta è presentata da studente maggiorenne) venga ammesso a
partecipare al concorso per l’erogazione degli assegni di studio
1

gli studenti maggiorenni devono sottoscrivere personalmente la richiesta.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA
Che lo studente:

1. nell’anno scolastico 2017/2018 ha regolarmente frequentato per la _________________________ (prima,
seconda, o terza) volta la classe _______.

2. è

regolarmente

iscritto

a

frequentare

per

l’anno

scolastico

2018/2019

la

classe________sez.___________dell’Istituto__________________________________;

3. nell’anno scolastico 2017/2018 ha conseguito la promozione senza insufficienze o senza debiti formativi,
alla classe successiva, riportando la seguente votazione media finale ___________ (minimo buono o
7/10 oppure 70/100 per i diplomati escludendo la votazione in religione) allegare certificati scolastici
attestanti le materie dichiarate:
N.

MATERIE

VOTI

N.

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

MATERIE

VOTI

5. Che l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità è

pari a € _____________________________ o in alternativa si allega copia dell’attestazione;
6. Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.

445/00, è passibile di sanzioni penali oltre alla revoca dei benefici eventualmente riconosciuti.
ALLEGATI:
 COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
 Certificati scolastici, copie pagelle.
 ISEE in corso di validità
NOTA BENE: Sarà motivo di esclusione:
1. la mancanza di requisiti previsti dal bando;
2. oltre il termine fissato per il 15.09.2018 per la presentazione delle domande;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO
In ottemperanza dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 ed in conseguenza della procedura si comunica che i dati
personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in
particolare per l’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.lgs. 196/2003 presso la sede del
Comune di Silius in archivio cartaceo ed informatico.
I richiedenti del rimborso, delle borse di studio per il merito, potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del già citato D.lgs. concernente,
tra l’altro il diritto d’accesso ai dati personali e l’integrazione e la rettifica degli stessi.

Silius, _______________

firma___________________________

