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MODULO A 

 
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO PER MERITO ANNO 2017   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
 

AL SIGNOR SINDACO  
COMUNE DI RESANA 

 
IL/LA RICHIEDENTE 
Cognome e nome……………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a il  ……/……/…………… a ………………………………….………………………………………… 
Residente a ………………………………Via/Piazza………………………………………. n. ……………… 
Telefono……………………………… Cellulare……………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica ...…………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
  

di poter beneficiare dell’assegnazione della borsa di studio 
□ per se stesso ( se maggiorenne); 
□ per il proprio figlio 
Cognome e nome (dello studente)…..………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a il  ……/……/…………… a ………………………………….………………………………………… 
Residente a ……………………..……… Via/Piazza …………………………………………n.………… 
 

DICHIARA 
 

□  che il proprio figlio ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 
2016/2017 con il punteggio ...…………….… presso l’istituto ………………..………………………..……... 
□  che il proprio figlio ha frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe ……………………. presso 
l’istituto..……..…………………………………………………………………………………………………. 
□ di avere frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe ……………………. presso 
l’istituto..……..…………………………………………………………………………………………………. 
□ di aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2016/2017 con il punteggio di ………./100  
presso l’istituto …………………….…………………….…………………….…………………….………… 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
  

• copia documento di identità in corso di validità (fronte retro);  
□ copia del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado dell’anno scolastico 2016/2017 
(oppure dichiarazione sostituiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); 
□ la scheda di valutazione scolastica relativa all’anno scolastico 2016/2017 per gli studenti che 
hanno frequentato dalla classe 1° alla 4° di una scuola secondaria di secondo grado pubblica o 
privata legalmente riconosciuta; 
□ copia del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 (oppure dichiarazione 
sostituiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000).  
 
 



Il/La sottoscritto/a (maggiorenne)……….……………………………………… chiede che l’eventuale borsa 
di studio assegnata venga corrisposta: 
□  con bonifico su c/c (intestato e/o cointestato al/alla sottoscritto/a) 
 codice IBAN..………………………………………… 
□  in contanti, da ritirare da me medesimo, presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO (in orario 
antimeridiano). 
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendace, così come 
stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 
 
Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dal Comune di 
Resana per l’esecuzione dell’istruttoria inerente la borsa di studio di cui trattasi.   
 
 
 
Resana, li …………….  Firma del Richiedente 

………………………………… 
 


