Riservato al protocollo:

Al Responsabile del Settore
Servizi alla Persona - Pubblica Istruzione
Comune di PULA (CA)
Scadenza presentazione: ore 13:00 del 12 novembre 2020.

Oggetto: Domanda per l’assegnazione di “Borse di Studio per Merito Scolastico” destinate agli studenti
della classe III delle scuole secondarie di primo grado e degli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado – A.S. 2019/2020, residenti nel Comune di Pula.
Il/la sottoscritt___ ________________________________________ nato/a a _____________________________
Cognome Nome

il ___________________ e residente a PULA, in Via _______________________________________ n. ________
Codice Fiscale ___________________________________________, Tel. _________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________ ;

CHIEDE
In qualità di (barrare la casella di interesse):
 Genitore dell’alunno (se studente minorenne) ________________________________________________
nato a___________________________ il _______________ C.F. _________________________________;
 Studente (se studente maggiorenne)
 frequentante nell’anno scolastico 2019/2020
la classe ________________ dell’Istituto __________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________________

 che il proprio figlio sia ammesso a partecipare (se studente minorenne) al bando di selezione per
l’assegnazione di borse di studio per merito ai sensi delle norme in oggetto, per l’anno scolastico
2019/2020;
 di essere ammesso a partecipare (se studente maggiorenne) al Bando di selezione per
l’assegnazione di Borse di studio per merito ai sensi delle norme in oggetto, per l’anno scolastico
2019/2020;
SI AUTORIZZA
 L’accredito del beneficio sul proprio conto corrente bancario/postale o sulla propria carta prepagata con il
seguente codice IBAN: ___________________________________________________________ intestato a
__________________________________________ (se persona diversa dal dichiarante/richiedente, allegare
delega).
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A tal fine allega alla presente:

 Certificato attestante la promozione e la valutazione o giudizio finale riportata nelle singole materie riferita
all’A.S. 2019/2020, (si specifica che le domande saranno sottoposte a controlli a campione secondo le disposizioni di cui all’Art.
71 del D.P.R. 445/2000);

 Certificato di iscrizione alla classe superiore A.S. 2020/2021 o certificato di immatricolazione all’anno accademico
2020/2021;

 Autocertificazione del richiedente attestante, secondo il modello allegato:





 La residenza nel Comune di Pula fin dalla data di inizio dell’anno scolastico in oggetto;
 Di non aver richiesto e/o ottenuto altra borsa di studio per l’anno di riferimento;
Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Copia fotostatica del codice fiscale del richiedente;
Copia fotostatica del codice IBAN con nominativo intestatario.
Il richiedente dichiara, altresì, di conoscere i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio stabiliti con le Delibere Giunta
Comunale n contenuti nel Bando di selezione e di accettarli integralmente.

DATA

FIRMA

Pula, lì ____________________________

__________________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 47)

Il/la sottoscritt ___ _________________________________________________ nato/a a ______________________________
Cognome Nome

il ____________________ residente a ______________________________ Via o Loc.________________________________
Tel. _______________________________
A conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 – Norme penali.
a)

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b)

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

c)

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46(certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità.
Si informa che le Dichiarazioni Sostitutive potranno essere trasmesse alla Guardia di Finanza per una verifica sulla veridicità di
quanto dichiarato.

DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di Pula fin dalla data di inizio dell’anno scolastico 2019/2020;
 Di aver frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 la
classe___________dell’Istituto_________________________________ con sede in
______________________________________ Via________________________________________.

 Di essere iscritto nell’anno scolastico 2020/2021 alla
classe___________________________________________ dell’Istituto_________________________con
sede in_______________________________ Via_______________________.

 Di non aver richiesto per l’anno scolastico 2019/2020 altra borsa di studio (Enti pubblici o parapubblico,
Comune).

AUTORIZZA
Le Amministrazioni pubbliche, coinvolte nell’attuazione dell’intervento in oggetto, al trattamento dei dati contenuti nelle
dichiarazioni rese, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (UE) 2016/679 e della normativa nazionale D. Lgs n. 196/2003.

DATA

FIRMA

Pula, lì ___________________________

________________________________________________
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