L.R. N° 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L)
BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI
LE SCUOLE PUBBLICHE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE
A.S. 2010/2011
(L.R. N° 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L) - Deliberazione di G.R. n. 27/6 del 01.06.2011)

Al Comune di TEMPIO PAUSANIA

Il sottoscritto1

genitore

studente:

Nome _________________________________ Cognome _________________________ nato a
_______________________________________________ il ___________________, residente in
__________________________________________ Via ______________________ N. ________
Telefono fisso ______________________________ Cell. ________________________________
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di N 37 borse di studio in favore degli studenti
frequentanti le classi I^ e II^ delle scuole pubbliche secondarie di primo grado inferiori l’A.S. 2010/2011.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità:
1) di essere residente nel Comune di Tempio Pausania;
2) che lo studente: Nome ____________________________________________ Cognome

________________________________________ nato a _____________________________
il ____________________ residente in ________________________________________ via
___________________ n. ______ nell’anno scolastico 2010/2011, ha frequentato la Scuola
_________________________________________________________, classe ____________
sezione _________ con sede in _________________, Via _________________;
3) di appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non

superiore ad 20.000,00.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1

Barrare la casella che interessa
Da consegnare a:
Servizio Pubblica Istruzione - P.zza Gallura 3 secondo piano
07029 Tempio Pausania tel +39 079 679952 – fax 079679991
Orario apertura: lunedì – venerdì 10.00 – 13.00
martedì – giovedì 16.00 – 18.00

a)

certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti;

copia integrale della pagella o certificazione rilasciata dalla scuola frequentata,
attestante la votazione finale relativa all’anno scolastico 2010/2011;
b)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ed a tal fine autorizza il
trattamento e la comunicazione degli stessi.

Tempio, li_____________________
IL DICHIARANTE2
________________________________________________________
(La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

SCADENZA: La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore
13.00 del 26.12.2011 PENA ESCLUSIONE.

2

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 colui che sottoscrive dichiarazioni che ad un successivo controllo
risultino essere non veritiere decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera
Da consegnare a:
Servizio Pubblica Istruzione - P.zza Gallura 3 secondo piano
07029 Tempio Pausania tel +39 079 679952 – fax 079679991
Orario apertura: lunedì – venerdì 10.00 – 13.00
martedì – giovedì 16.00 – 18.00

