Scadenza : 30 settembre 2019
Al Sig. Sindaco
del Comune di
Romano di Lombardia (BG)
Oggetto: Borse di studio Città di Romano di Lombardia a.s. 2018/2019 – domanda di ammissione.

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a a ___________________________________
il _______________ Codice Fiscale n. _____________________________ residente a Romano di Lombardia,
in via____________________________________n. _____ cell._______________________,
e-mail ___________________________________
con la presente chiede l’ammissione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio a.s. 2018/2019
del/della figlio/a_______________________________ nato/a a__________________________________
il__________________ codice Fiscale __________________________
A tal fine allega alla presente:
- copia dell’attestazione I.S.E.E., rilasciata dall’INPS concernente l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente
- copia della carta di identità;
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità (alternativamente):

che il voto di licenza dalla Scuola secondaria di primo grado conseguita in data ________________
(indicare nome e indirizzo della scuola)

______________________________________________________________

del figlio/a, è il seguente: ______________________ in data ________________

oppure
che la media conseguita dal/la figlio/a, alla fine dell’anno scolastico 2018/2019, per la frequenza della classe
(b)_________________________
della scuola superiore((indicare nome e indirizzo della scuola) __________________________________________
è la seguente: _____________________________________ (Si ricorda che il voto di religione NON fa media)
che il figlio/figlia ha conseguito la promozione nella sessione estiva (barrare)
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 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.
Firma del/la dichiarante(c)

Romano di Lombardia, __________________
(data)

(a)

(b)

______________________________

Nome della Scuola e indirizzo.
Indicare la classe e la sezione.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante in co rso di
validità, all’ufficio competente, via fax, tramite incaricato o a mezzo posta.

