COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Al Comune di Tratalias
Ufficio Scuola e Servizi Sociali
e.mail: sociali@comune.tratalias.ca.it
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, COMPRESE LE PARITARIE,
SECONDARIE DI I° E II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE.
A.S. 2021/2022.
___l___ sottoscritto
Cognome___________________________Nome__________________________________
Nat__a _________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale______________________________________ Telefono_________________
Residente in Tratalias, Provincia Carbonia – Iglesias, C.a.p. 09010
Indirizzo___________________________________________________________________
In qualità di genitore di
Cognome___________________________Nome____________________________________
Nat__a ___________________________________ il _________________________________
Che, nell’A.S. 2021/2022 ha frequentato la Classe ________________, Sez.________________,
dell’Istituto ______________________________________ di__________________________,
conseguendo la votazione finale di__________________________.
CHIEDE la concessione della Borsa di Studio di cui alle L.L.RR. 31/84 per l’A.S. 2021/2022.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni
contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i.)

DICHIARA
□ di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel
perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.
□ Che
il
proprio
figlio
ha
frequentato
la
Classe
_________
dell’Istituto____________________nell’a.s._________ conseguendo la votazione finale di
________________;
□ che ha conseguito la promozione senza sospensione di giudizio (solo per la Scuola Sec. di II°
grado);
□ è iscritto al I° anno del Corso di Laurea in______________________________________,
presso l’Università degli Studi di_______________________ (condizione necessaria per il
riconoscimento della Borsa in favore dei licenziati dalla Scuola Sec. di II° grado;

Tratalias, lì__________________

_____________________________
(Firma)

Allega, a tal fine:
□

Copia della Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti, valida al termine della presentazione
delle domande;

□

Copia Documento di Riconoscimento del richiedente.

Riconsegnare il presente modulo entro e non oltre il 08 AGOSTO 2022

