



Al Responsabile Dell’Area Amministrativa 
Del Comune Di 
Montefredane (Av)

          Oggetto: Domanda di partecipazione alla Borsa di studio di merito a favore degli studenti della SCUOLA PRIMARIA del Comune di Montefredane- A.S. 2021/2022.

IMPORTANTE: Sottoscrizione da parte di entrambi i genitori.
La sottoscritta madre:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE


INDIRIZZO N. CIVICO


COMUNE


CAP


PROV


TELEFONO


CELLULARE


EMAIL



Il sottoscritto padre:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE


INDIRIZZO N. CIVICO


COMUNE


CAP


PROV


TELEFONO


CELLULARE


EMAIL



In qualità di (barrare la casella di interesse):
Genitori  dello studente/studentessa sotto indicato/a
Genitore (tutore) dello studente/studentessa sotto indicato/a:    

COGNOME



NOME

LUOGO DI
NASCITA


DATA DI NASCITA


CODICE FISCALE

INDIRIZZO N. CIVICO

COMUNE DI RESIDENZA


CAP


PROV


	
CHIEDONO 

l’assegnazione della borsa di studio di merito a favore dello studente, sopra generalizzato, della scuola primaria per l’anno scolastico 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.): 
DICHIARANO
che lo/la studente/studentessa sopra indicato/a:
	è residente nel Comune di Montefredane alla Via_________________________, n°____;
	ha frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la classe ___________dell’Istituto (Scuola Primaria________________________________________________________________  con sede in ___________________________________________________________ 
	ha conseguito il documento di valutazione delle competenze con livello di valutazione Avanzato;
	di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel         perseguimento delle finalità connesse al procedimento della Borsa di studio per merito a favore degli studenti della scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022, di averle comprese in tutte le loro parti e di averla sottoscritta.


Autorizzanno l’accredito dell’importo della borsa di studio tramite bonifico sul conto corrente intestato ai genitori dello studente, con il seguente Iban:_ ____________________


N.B.
Si allega:
□ Fotocopia del Documento di Valutazione
□ Fotocopia del documento di riconoscimento dei richiedenti in corso di validità
□ Fotocopia Codice IBAN
□ Informativa Privacy

Montefredane, ____________________

     Firma del richiedente (madre)                                               Firma del richiedente (padre) 

_______________________________                                _________________________________

