Allegato “B” – Modulo di domanda e autocertificazione - Da presentarsi entro e non oltre il 10 ottobre 2014

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ULA TIRSO
Oggetto: Richiesta borsa di studio studenti capaci e meritevoli frequentanti le scuole pubbliche
secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate - Anno scolastico 2013/2014.
Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________________________ il ________________________________
C.F.

___________________________________________________

e

residente

in

Ula

Tirso

in

Via/Piazza

_______________________________________________ al n. ____ Tel/Cell. ________________________________________________

CHIEDE
Barrare la casella che interessa:


Per se medesimo



In qualità di genitore del minore _______________________________________________________________

in esecuzione della Vs deliberazione della giunta comunale n. 56 del 02/09/2014, la concessione della
borsa di studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado
appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2013/2014.
In caso di concessione del beneficio il pagamento dovrà essere effettuato mediante (barrare la casella che
interessa e, se necessario, riportare i dati richiesti):
 ACCREDITO AL SEGUENTE CODICE IBAN:
► Banca/Posta ____________________________________________________________ di __________________________________

IBAN
 Ritiro del beneficio DIRETTAMENTE presso lo sportello del Banco di Sardegna di Busachi.
Alla presente allega:


Certificazione ISEE 2014 relativa al nucleo familiare di appartenenza (contenente i redditi
2013) completa della dichiarazione sostitutiva di certificazione;



dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesta il risultato scolastico finale conseguito
senza debiti formativi e di non godere di contributi concessi per le medesime finalità da altri
enti pubblici o privati, associazioni di categoria, istituzioni, patronati, ecc..



fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente;



Altro (specificare)__________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ula Tirso, lì ___________________

Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................. .…
nato/a a ...................................................... …………..il ......................................................... ….
residente a ..................................... in via ....................................................................... ….n…...
al fine di poter beneficiare della concessione della borsa di studio in favore degli studenti capaci e
meritevoli frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, appartenenti alle famiglie svantaggiate,
e consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
D I C H I A R A


che __ l __
proprio

sottoscritto (in caso la richiesta sia presentata da studenti maggiorenni) oppure che il

figlio/a

___________________________________________________

nell’anno scolastico 2013/2014 la classe __________________________

ha

frequentato

presso l’Istituto

_____________________________________________________________ con sede a ________________
riportando la seguente votazione finale

__________________________________ senza alcun

debito formativo;


di non godere di contributi concessi per le medesime finalità da altri enti pubblici o privati,
associazioni di categoria, istituzioni, patronati, ecc..

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto legislativo
del 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Ula Tirso lì, __________________
La/Il dichiarante
_________________________________

