Bando pubblico per l’assegnazione di Borse di Studio
Anno scolastico 2011/2012
Anno accademico 2010/2011
Dal 14 Ottobre 2013 al 04 Novembre 2012

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI :
Borse di Studio del valore di € 200,00 per studenti • Borse di Studio del valore di € 300,00 per studenti
residenti in Cesate, che hanno frequentato la classe 3^ residenti in Cesate, che hanno frequentato la classe 5^
della Scuola Secondaria di 1^ grado;
della Scuola Secondaria di 2° grado e l’ultimo anno di
Corsi di formazione professionale.
• Borse di Studio del valore di € 400,00 per studenti • Borse di Studio del valore di € 500 per studenti
universitari residenti in Cesate, non fuori corso – universitari residenti in Cesate, non fuori corso – Laurea
Laurea Triennale
Magistrale
•

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome dell’alunno se maggiorenne, se minorenne indicare nome e cognome del genitore o del tutore)

Residente nel Comune di Cesate
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………. Recapito telefonico …………………………………………….

CHIEDE
□

L’ammissione al bando di concorso del proprio figlio/a
………………………………………………………….
(se compila il genitore)

□

L’ammissione al bando di concorso
(se compila l’alunno maggiorenne)

e a tale scopo dichiara:
1.

□

2.

Di aver conseguito la promozione con votazione finale di profitto:

Di aver frequentato nell’anno scolastico 2011/2012 la classe …………………………... della scuola
…………………………………………………………………………………... di …………………………..

□

valutazione finale……………………………………………(allegare fotocopia del diploma di licenza
conclusiva del 1° ciclo di istruzione o certificato sostitutivo di licenza media - per la scuola secondaria di 1° grado)

□

valutazione finale maturità…………………………………………………
(allegare fotocopia del diploma - per la scuola secondaria di 2^ grado)

□

valutazione finale Corso di Formazione Professionale ……………………………………………
(allegare fotocopia dell’attestato di qualifica)
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3.

□

Di essere iscritto all’Università di …………………………………………………………………
di ……………………………..
(Allegare certificato comprovante l’iscrizione)

4.

Di aver frequentato nell’anno accademico 2010/2011 l’Università ……………………………
di……………………………………….e di aver conseguito

□ Laurea triennale con votazione finale ………………………………………(allegare fotocopia)

□ Laurea magistrale con votazione finale ……………………………………(allegare fotocopia)

5.

□

I .S.E.E. pari a € …………………………………
(allegare fotocopia certificazione I.S.E.E. in corso di validità)

□

l’attestazione I.S.E.E. verrà prodotta entro e non oltre il 19/11/2013

6. Di non aver conseguito alcun ritardo nello studio e per l’università non essere andato fuori corso
7. Di non aver ottenuto contributi della stessa tipologia per l’anno scolastico 2011/2012 e per l’anno accademico
2010/2011.

Data …………………………….

Firma _____________________________
(firma del genitore o studente se maggiorenne)

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesate. Secondo il D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché della sua dignità. Ai sensi dell’art. 13 del predetto
decreto, La informiamo che i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati ai fini del presente procedimento, per comunicazioni
istituzionali del Comune di Cesate e potranno essere comunicati agli Enti e altri Uffici Pubblici legittimati al trattamento. In ogni
momento, a norma dell’art. 7 del citato Decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data …………………………….

Firma _____________________________
(firma del genitore o studente se maggiorenne)
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