
Mod. Assegni di studio secondarie II grado 2018/2019

Termine ultimo per la presentazione 
della domanda: 15/01/2019

Al Comune di Sestu
Ufficio Pubblica Istruzione

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di n. 44 assegni di studio 
riservati agli studenti della scuola secondaria di II grado

Anno scolastico 2018/2019.

DATI DELLO STUDENTE

________________________________________________________________________
cognome e nome                                                                                                         nato a                                                               il

________________________________________________________________________
istituto scolastico frequentato nell'anno in corso (2018/2019)

________________________________________________________________________ 
classe                                                 sezione                                                                                                codice fiscale

Il sottoscritto_________________________________________________________________
                                        cognome e nome del richiedente                                         nato a                                                        il                                                  

__________________________________________________________________________
codice fiscale                                                                                                                      indirizzo 

__________________________________________________________________________
comune di residenza                                                                  telefono                                                     indirizzo e-mail                                            

in qualità di genitore dello studente sopraindicato 
(depennare la frase se a compilare la richiesta è lo stesso studente maggiorenne)

chiede

con riferimento al bando di concorso pubblicato all’albo pretorio online del Comune in data 27/11/2018
di partecipare al concorso per l'assegnazione di n. 44 assegni di studio di € 250,00 cadauno, riservati agli  

studenti  della  scuola  secondaria  di  II  grado,  finalizzati  a  favorire  il  proseguimento  degli  studi  degli 

studenti  capaci  e  meritevoli  in  disagiate  condizioni  economiche,  nel  rispetto  di  quanto  disposto 

dall’apposito Regolamento Comunale e dalle norme dettate dalla L.R. n. 31 del 25.06.1984.

Si allegano i seguenti documenti in carta libera:

a) Dichiarazione sostitutiva resa dal firmatario dell’istanza, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata copia fotostatica  
non autenticata del documento di identità in corso di validità, da cui risulti: 
• la regolare frequenza dello studente per l'anno scolastico in corso;
• l'esito  conseguito  nell'anno  scolastico  precedente  (a  seconda  della  classe  frequentata:  voto  finale  o  votazione  nelle  singole 

materie);
• che lo studente non ha usufruito di altra borsa di studio o sussidio similare per l'anno scolastico di riferimento (con esclusione dei 

casi esplicitamente indicati nel bando di concorso);
b) certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data del 15 GENNAIO 2019;
c) altra eventuale documentazione (specificare) ________________________________________________________________.

Sestu, lì____________
firma del richiedente

genitore (o chi ne fa le veci) o studente maggiorenne

spintus
Evidenziato

spintus
Evidenziato



Da allegare alla domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di n. 44
assegni di studio riservati agli studenti della scuola secondaria di II grado

Anno scolastico 2018/2019.
Attestazioni richieste nel bando di concorso

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________
                                        cognome e nome del  dichiarante                                                     nato a                                                il

____________________________________________________________________________
Comune di residenza                                    indirizzo indirizzo e- mail

in qualità di genitore dello studente sotto indicato 
(depennare la frase se a compilare la richiesta è lo stesso studente maggiorenne)

___________________________________________________________________________
cognome e nome                                                                                                                  nato a                                                       il

___________________________________________________________________________
Istituto scolastico frequentato nell'anno in corso (2018/2019)

consapevole delle responsabilità civili e penali a cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci

dichiara

1. che lo studente sopraccitato frequenta regolarmente gli studi nell’anno scolastico in corso (2018/2019);

2. che lo studente sopraccitato nell'anno scolastico precedente (2017/2018)  (compilare  una delle due seguenti ipotesi):

(per  gli  studenti  iscritti  al  1°  anno)  ha  conseguito  il  diploma  di  licenza  scuola  media  presso  la 

scuola_________________________con sede in________________con una votazione finale non inferiore a “9/10”;

(per  gli  studenti  iscritti  dal  2°  al  5°  anno)  ha  conseguito  un  esito  finale  presso  la  scuola  secondaria  di  II 

grado________________________con sede in_________________con  una media  nelle  votazioni  non  inferiore  a 

7,50 (specificare obbligatoriamente nel retro: materie e relative votazioni);

3. che  lo  studente  non ha usufruito  di  altra  borsa  di  studio  o sussidio  similare  per  l'anno scolastico  di  riferimento  (con 

esclusione dei casi esplicitamente indicati nel bando di concorso).

Si allega una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante (carta di identità, patente,  
passaporto) in corso di validità.

Sestu, lì  ______________
firma del dichiarante

_____________________________________

spintus
Evidenziato



DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Cognome e nome dello studente ___________________________________________

Esito finale conseguito nell’anno scolastico 2017/2018_________________________

                          materia scolastica                                     votazione

1. _______________________________________           __________

2. _______________________________________           __________

3. _______________________________________           __________

4. _______________________________________           __________

5. _______________________________________           __________

6. _______________________________________           __________

7. _______________________________________           __________

8. _______________________________________           __________

9. _______________________________________           __________

10. _______________________________________           __________

11. _______________________________________           __________

12. _______________________________________           __________

13. _______________________________________           __________

14. _______________________________________           __________

15. _______________________________________           __________

16. CONDOTTA            __________

firma del dichiarante

_________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy  RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 
D.LGS. 196/2003 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) e pubblicata ai seguente indirizzo  web: http://www.comune.sestu.ca.it/ 
e per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione degli assegni di studio riservati agli studenti della scuola secondaria di II grado
al link: http://www.comune.sestu.ca.it/notizie/progetti-speciali/azioni-sostegno-diritto-studio-2018 
Sestu, ______________  
                                                                                                                                                                                             FIRMA  
                                                                                                                                                                                    ________________

http://www.comune.sestu.ca.it/notizie/progetti-speciali/azioni-sostegno-diritto-studio-2018
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