SCADENZA: 4 aprile 2016

AL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Oggetto: Domanda per borsa di studio anno scolastico 2015/2016.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _________________________________
il _______________, residente a _____________________________ in via______________________________ n. _____
tel. ____________ e-mail ________________________cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Padre ٱ, Madre ٱ, Tutore  ٱdello studente (solo se lo studente è minorenne)

chiede
la concessione di una borsa di studio, ai sensi dell’art. 28 , comma 1 lett. f) della L.R. 10/1988
per sé stesso (lo studente maggiorenne)
per il minore ______________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara
che lo studente ______________________________________ nato a __________________________________________
il ____________________________

cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

è residente nel Comune di RONCHI DEI LEGIONARI
in via _________________________________ n. _________,
frequenta la classe _________sez. _____ dell’Istituto _________________________________
il proprio nucleo familiare è in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità:
valore I.S.E.E.:

Data rilascio certificazione ISEE:
Nome CAAF:

€________________________________________________

dichiara inoltre:
1. Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 71 c. 1 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 in materia di
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato, in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
2. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Chiede inoltre che il pagamento, qualora il beneficio venga concesso, sia effettuato con la seguente
modalità:
bonifico bancario su c/c intestato a __________________________________________________________

attenzione: lo studente maggiorenne deve essere intestatario o cointestatario del conto

codice IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione.
La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del dichiarante.

Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/6/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
La informiamo che il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello sarà effettuato secondo i principi del D.
Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Decreto la informiamo che:
a) il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato solamente in relazione all’evasione della pratica per la quale
Ella ce li ha forniti;
b) i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
c) i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o Regolamentari;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’espletamento della pratica cui è attinente;
qualora non effettuato la pratica medesima non potrà essere evasa;
e) titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Ronchi dei Legionari, Piazza Unità, 1;
f) responsabile del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Servizio, dott. Franco Iurlaro, cui potrà
rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi
diritti così come previsto dall’art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/03.

Data ___________________
Il/La dichiarante ______________________________

Parte da compilare a cura della segreteria della scuola frequentata con attestazione della media
dei voti conseguita:
Al fine della concessione della borsa di studio di cui all’art. 28, c. 1 lett. f) L.R. 10/88
SI ATTESTA
- che lo studente ___________________________________________________ risulta frequentante questo
Istituto nel corrente anno scolastico ed è stato promosso a giugno dell’anno scolastico 2014/2015 con la
media decimale finale dei voti (escluso il voto di religione):
media decimale _________________________ (indicare)
Timbro e firma___________________________
Data___________________

REQUISITI E

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Requisiti per presentare domanda:
- essere studenti frequentanti il 3^, 4^ o 5^ anno delle scuole secondarie superiori;
- essere residenti nel Comune di Ronchi dei Legionari;
- essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E del nucleo familiare in corso di validità non
superiore ad € 25.000,00.-;
- aver ottenuto una media di votazione finale a giugno nell’anno scolastico precedente di almeno
8/10 (con esclusione del solo voto di religione);

Termini e condizioni per la presentazione della domanda:
- la richiesta va presentata al protocollo del Comune di Ronchi dei Legionari entro e non oltre il :
4 aprile 2016 ovvero spedita a mezzo di raccomandata A/R (ai fini dell’accertamento del rispetto dei
termini, farà fede il timbro postale di spedizione);
- la mancata presentazione della domanda entro i termini nonché la mancanza, l’irregolarità o
l’incompletezza della domanda, comporta l’esclusione dal beneficio.
- In nessun caso saranno accettate domande fuori termine.

Criteri per la concessione della borsa di studio:
- I criteri per la concessione della borsa di studio sono approvati contestualmente al bando dalla Giunta
comunale e prevedono la graduazione del punteggio in base alle fasce di ISEE e alla media scolastica
riportata.
Si ricorda infine che:
- Il Comune ha facoltà di operare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sia a campione sia
qualora sorgano fondati motivi di sospetto sulla corrispondenza delle stesse, anche per il tramite delle
competenti Autorità.
► Esibire la domanda presso la Segreteria della Scuola per l’acquisizione dell’attestazione.

