Spett.le
COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Settore Affari generali Istruzione e Cultura
Piazza Italia Libera, 2 – 23893 Cassago Brianza

Oggetto: Domanda di ammissione al Bando per assegnazione Borse di studio
Il/la sottoscritto/a
Cognome _________________________ Nome _____________________________________
Nato/a a _____________________________________ Prov. ______ il _____/_____/________
Codice Fiscale ______________________________
Residente in via __________________________________ a _____________________ ( ___ )
Recapito telefonico ___________________________________
Eventuale indirizzo e-mail __________________________________________________
o
o

Studente maggiorenne
Genitore o legale rappresentante dello studente:

Cognome___________________________ Nome ____________________________________
Nato/a a _____________________________________ Prov. ______ il_____/_____/_________
Codice Fiscale ______________________________
Residente in via __________________________________________ a Cassago Brianza (LC)

CHIEDE
(barrare e compilare questa riga solo nel caso di studente minorenne) in nome e per conto di
_________________________________________________ (cognome e nome dello studente)
di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione della borsa di studio relativa a:
o

diploma di scuola secondaria di I grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con giudizio:
___________(non inferiore a 9/10) presso l’Istituto________________________________;

o

diploma di scuola secondaria di II grado nell’Anno Scolastico 2020/2021 con votazione:
__________ (non inferiore a 98/100) presso l’Istituto______________________________;

o

diploma di laurea di I o II livello o magistrale a ciclo unico conseguito durante l’anno solare
2021 con votazione ___________ (da 95/100 o da 105/110) presso:
l’Università_______________________________________________________________
Facoltà__________________________________________________________________;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA
(barrare e compilare questa riga solo nel caso di studente minorenne) in nome e per conto di
_________________________________________________ (cognome e nome dello studente)
di aver letto attentamente il bando e di accettare tutte le condizioni necessarie all’ammissione, in
particolare:
o di essere residente nel Comune di Cassago Brianza;
o non aver ottenuto, per il medesimo anno scolastico o per diploma di laurea, borse di studio
pubbliche e/o private o altre forme di riconoscimento economico per merito scolastico;
di indicare la seguente modalità di accreditamento dell'importo eventualmente concesso:
accredito su c/c bancario n.______________________________________________________
presso la Banca ______________________Agenzia di ________________________________
IBAN__________________________________________________________________________
Intestato a _____________________________________________________________________

ALLEGA
o

fotocopia carta di identità (nel caso di studente minorenne occorre allegare la copia del
documento di identità sia dello studente che del genitore/tutore che firma la presente
istanza);

Ai sensi della Legge n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 si autorizza il trattamento
dei dati sensibili indicati nella suddetta domanda.

Data ___________________

Firma del richiedente
_______________________________

