COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
(Provincia di Brescia)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Toscolano Maderno

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DA RICONSEGNARE ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE O ALL’UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE
ENTRO IL 05/11/2019
Il sottoscritto ………………………………………. codice fiscale …………………………………………
nato a ………………………………il …………………, residente in Toscolano Maderno (Bs)
Via/Piazza …………………………..……… n.° ………….. – telefono n.° ……………………………….
E-mail………………………………..
CHIEDE




che
il/la
figlio/a……………………………………………
nato
a
……………….il………………C.F…………………………………………………. venga ammesso/a a
partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio annuali indetto da codesto Comune per
l’anno scolastico 2018/2019.
di essere ammesso (se maggiorenne) a partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio
annuali indetto da codesto Comune per l’anno scolastico 2018/2019.

A tal fine dichiara:
1) che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 il/la proprio/a figlio/a e/o il sottoscritto ha frequentato per la
prima volta la classe …………. della Scuola ………………………….………………………………………
ottenendo la promozione alla classe ……………………….…………………………………….……con il
seguente risultato:


votazione media di ……………………. (non inferiore a 7,5) , conseguita nella sessione estiva per
la Scuola Secondaria di Secondo Grado;



valutazione di ………… per la Scuola Secondaria di Primo Grado;

2) che il/la proprio/a figlio/a e/o il sottoscritto

è iscritto alla classe ………… della Scuola

…………………..…………………………………………………… per l’anno scolastico 2019/2020 (ad
esclusione di richiedenti borsa di studio per la classe V della Scuola Secondaria di Secondo Grado);

Dichiara, in caso di assegnazione della borsa di studio, di voler ricevere la contribuzione relativa:


tramite accredito sul c/c bancario/postale n. ……………..
Banca ……………………………………………….

Cab ………….. abi ………..……

Agenzia di ………………………………..

IBAN…………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”: i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

Alla presente allega:
1. scheda di valutazione (certificato sostitutivo con votazione rilasciato dalla Segreteria della scuola di
appartenenza) relativo all’anno scolastico 2018/2019 dalla quale risultino la promozione, le singole
votazioni del 1° e 2° quadrimestre e la votazione media;
2. certificato di iscrizione relativo all’anno scolastico 2019/2020 (ad eccezione della classe V della Scuola
Secondaria di Secondo Grado);
3. per la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado: scheda personale riferita ai singoli
quadrimestri e certificato di conseguimento licenza.

Toscolano Maderno, …………………… in fede ……………………………………………………

