
AL COMUNE DI 

 ORSARA DI PUGLIA (FG) 
   

                   

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2018/2019 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ 

il ______________________ C.F. ___________________________________ residente in 

____________________________ via ___________________________________________ 

tel._____________________, e-mail _____________________________________ in qualità 

di genitore di ____________________________ nato a _____________________________ il 

_____________________ 

(da compilare a cura del genitore in caso di figlio minorenne) 

 
******** 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________ C.F. ___________________________________ residente in 

____________________________ via ___________________________________________ 

tel._____________________, e-mail _____________________________________ 

 

 (da compilare a cura dello studente se maggiorenne) 

 

presa visione del relativo bando, chiede di essere ammesso/a all’assegnazione delle borse di 
studio relative all’anno scolastico e accademico 2018/2019 e a tal fine  

 

DICHIARA 

□ Che il proprio figlio/a ha conseguito la Licenza di Scuola Secondaria di 1° grado con 

votazione pari a _________________. 
 

□ Che il proprio figlio/a ha frequentato la classe ________ (dalla I alla II) della Scuola 

Secondaria di 1° grado di Orsara di Puglia con una media di voti pari a ________________.  
 

□ Che il proprio figlio/a ha frequentato la classe ______ (dalla I alla IV) della Scuola 

Secondaria di 2° grado di durata quinquennale _______________________________ 

___________________________________ con una media di voti pari a ________________.  
 

□ di aver conseguito il diploma di maturità con votazione pari a _______________. 
  

□ Di avere conseguito la Laurea Magistrale presso l’Università _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ con votazione pari a ______________. 

 

□ Di avere conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università _______________ 

___________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ con votazione pari a ______________. 
 



Dichiara altresì: 

□ di essere residente nel Comune di Orsara di Puglia nell’anno scolastico o accademico  

2018/2019;  

□ di essere residente nel Comune di _______________________________ e regolarmente 

iscritto/a e frequentante la scuola secondaria di primo grado nel Comune di Orsara di Puglia, 

a.s.2018/2019, per l’assegnazione delle borse di studio di cui ai punti n.1 e n.2 del bando; 

□  di non aver beneficiato di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti o 

Privati per lo stesso anno scolastico e accademico a cui si riferisce il bando; 
 

 di essere informato che ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune potrà 

effettuare idonei controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato nella presente 

domanda e che, qualora si riscontrassero dichiarazioni mendaci o non conformi al bando, 
verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso fosse già stato erogato, di provvedere 

alla sua restituzione.  
 

 di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione dei dati 

contenuti nella presente domanda ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e delle disposizioni del 

Regolamento U.E. n.679/2016.  

 
Alla presente allega:  

□ Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità Scolastica competente 

dal quale risulti:  
- la votazione finale (per le borse di studio di cui ai punti 1 e 4 del bando).  

- la media dei voti ottenuti (per le borse di studio di cui ai punti 2 e 3 del bando).  

□ Copia del diploma di laurea o certificazione rilasciata dall’Università dal quale risulti la 

votazione finale (per le borse di studio di cui al punto 5 del bando).  

 

 

Orsara di Puglia, lì _______________________  
 

Firma del genitore o dello  

studente se maggiorenne  

 
 

_________________________________  

 

 
 

 

Alla presente domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 


