
 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 
Piazza San Rocco n. 9/A 

C.A.P. 20086 - Motta Visconti 
Tel. 0290008144 – 8123- 8146 

E-mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 

 

 

 
DA TRASMETTERE ALLA EMAIL: protocollo@comune.mottavisconti.mi.it  

entro le ore 12:00 di venerdì 18 novembre 2022  
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO A.S. 2021/2022 
 

__l__   sottoscritt__ .........................................................................................................................................  

nat__ a ...............................  il ..................................   C.F. ............................................................................ 

residente in Motta Visconti (MI), Via ......................………………………………………………... n. ..................    

tel. .......................................................  e - mail:…………………………………………………………………….   

in qualità di genitore/tutore/affidatario  

(inserire qui di seguito i dati dello studente) 

di ………….....…………………………........…................................ nat__ a ....................…................... (.......) 

il ..........................................C.F. ............................................................ 

residente in Motta Visconti (MI), Via ......................………………………………………………... n. ..................    

 

dopo aver preso visione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 10 borse di studio per l’a.s. 2021/2022 

e preso atto delle norme in esso contenute    

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 D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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 2021/2022 la classe terza della Scuola 
Secondaria di primo Grado del Comune di Motta Visconti; 

❑ di essere stato promosso riportando una media dei voti non inferiore a 8,00/10 (escluso il 
giudizio di religione): (specificare)_____________  

❑ di aver superato l’esame conclusivo degli studi secondari di 1° con giudizio conclusivo non 
inferiore a 9/10: (specificare) _________________ 

❑ di essere residente nel Comune di Motta Visconti da almeno un anno, alla data di pubblicazione del 
bando di concorso; 

❑ di essere iscritto alla classe 1^ della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2022/2023; 

❑ di non aver beneficiato o beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti; 

❑ di non aver mai partecipato per questo ciclo di studi al bando comunale; 

❑ che l’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare ha un valore di € _________________________ 
(la mancata consegna della dichiarazione ISEE comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 
zero); 

❑ di essere a conoscenza dei criteri del bando e di accettarli integralmente, con particolare riferimento 
agli articoli riguardanti le attribuzioni dei punteggi; 
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❑ 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; 

❑ 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. 

DICHIARA INOLTRE 

❑ di aver letto e compreso l’Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) correlata all’Avviso ed esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali apponendo la firma in calce.   

   

Nel caso di accoglimento della domanda ai fini dell’erogazione della borsa di studio, _l_ sottoscritt___ 
dichiara i seguenti dati:  

Intestatario conto corrente: ______________________________________________________________ 

Codice fiscale intestatario c/c: ____________________________________________________________ 
 

CODICE IBAN (27 cifre) 

                           

 
 
Luogo e data  _____________________        Firma del richiedente 
 
  _________________________  
 
 

La domanda va trasmessa a protocollo@comune.mottavisconti.mi.it  entro le ore 12:00 del 18/11/2022  

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 giudizio finale dell’esame; 

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). 
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