COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Città Metropolitana di Milano
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
Tel. 02/90008131 – fax 029008122
Mail : affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Pec : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI
BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Al Responsabile del Settore
Affari Sociali, Educativi e Ricreativi
del Comune di Motta Visconti
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario :
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE
Residente:
VIA/PIAZZA

N. CIV.

COMUNE

PROVINCIA

TELEFONO
E-MAIL
IBAN
In nome e per conto del figlio/a:
COGNOME
MINORE

NOME
MINORE

LUOGO DI
NASCITA

DATA
DI
NASCITA

CODICE FISCALE

CHIEDE
di poter partecipare al bando, per titoli e requisito economico, per l’assegnazione di una borsa di studio.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico 2019/2020 la classe terza della Scuola
Secondaria di primo Grado del Comune di Motta Visconti;
o di essere stato promosso alla classe successiva riportando una votazione finale non inferiore a
8,00/10
o di aver superato l’esame di Stato conclusivo degli studi secondari inferiori -diploma di terza
media con votazione finale: …………………
o di essere residente nel Comune di Motta Visconti da almeno un anno, alla data di pubblicazione del
bando di concorso;
o di non aver beneficiato o beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti;
o di non aver mai partecipato per questo ciclo di studi al bando comunale;
o che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare ha un valore di € _____________________ ( la
mancata consegna delle dichiarazione ISEE comporterà l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo
pari a zero)
o di essere a conoscenza dei criteri del bando e di accettarli integralmente, con particolare riferimento
agli articoli riguardanti le attribuzioni dei punteggi;
o che quanto dichiarato nella presente domanda è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato
D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Motta Visconti;
o di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71
del sopra citato DPR, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
art. 75, comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
o

Motta Visconti, data _____________________

Il Richiedente
__________________________

La domanda va trasmessa a affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it entro il 5 settembre 2020.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’autorità scolastica competente dal quale risulti
la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico relativo al bando di concorso e copia
del certificato o dichiarazione rilasciata dall’autorità scolastica riportante il voto finale dell’esame di Stato;
b) copia dell’attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo
familiare rilasciata dagli enti competenti e in corso di validità ( FACOLTATIVA);
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
d) Informativa su trattamento dati debitamente sottoscritta (vedi allegato)

