
Allegato B alla determina Area Amministrativa n. 256 - 528 del 1° agosto 2016

D O M A N D A
(da presentarsi al Comune entro il 19 agosto 2016)

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
Anno Scolastico 2015 - 2016

- Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 15 luglio 2016 -
- Determina dell'Area Amministrativa n. 256 - 528 del 1° agosto 2016 -

Al SINDACO DEL COMUNE 
di           F I L I A N O                                              

Domanda di assegnazione di n. 1 “Borsa di Studio” 
per la promozione della cultura e premiazione del merito nello studio

Richiedente

Cognome _______________________________ nome _____________________

luogo di nascita _________________________ data di nascita ______________

codice fiscale _____________________________

Residenza

Comune FILIANO   Via _______________________________________________ n. _______     

Recapit

e-mail:  _______________________________________ (è indispensabile indicarne una anche se
non personale ma di appoggio presso terzi)        fax ______________________     

telefono fisso ___________________                               cellulare _______________________

Studente

Cognome _______________________________ nome _____________________

luogo di nascita _______________________ data di nascita ______________

codice fiscale ______________________________
Diploma Scuola Media Secondaria di 1° grado

Data conseguimento:             _______________________

Votazione Finale :                   _______________________ / 10
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Dichiarazioni 
(ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni consapevoli delle

responsabilità penali che si assume per falsità di atti e di dichiarazioni mendaci)

Il sottoscritto richiedente, meglio sopra generalizzato, 
d i c h i a r a

in qualità di genitore responsabile, 

 di  essere  in  possesso  di  attestazione  n.  ____________________  rilasciata  da
_____________________________ e valida fino al ___________________, da cui risulta
una  Isee,  calcolata  in  base  ai  redditi  percepiti  nell’anno  2014,  di  €
_________________________;

 di avere conoscenza che, nel  caso di  corresponsione dei  benefici,  si  applica l’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità
delle  informazioni  fornite,  così  come  aggiornato  e  modificato  dalle  nuove  disposizioni
Legislative;

dichiara, infine,
 di  essere  pienamente  edotto  delle  nuove  disposizioni  in  regime  di  semplificazione  e

dematerializzazione di documentazione, tanto che è cosciente che le comunicazioni relative
alla propria istanza, le notizie ed eventuali richieste di integrazioni, saranno effettuate con i
seguenti mezzi:

prioritariamente
 posta elettronica
 fax
 comunicazioni telefoniche

solo in caso di impossibilità
 l’Ufficio competente potrebbe ricorrere alla posta ordinaria. In tal caso lo stesso rimane

sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi e/o mancati recapiti. 

Data ___________________________

                                                                                               firma (leggibile)

                                                                           _________________________________

Allegat (barrare la casella di interesse)

 fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
 fotocopia documento di riconoscimento dello studente;
 diploma di  licenza media secondaria  di  primo grado o certificazione equipollente,  rilasciata

dall'Autorità Scolastica,  comprovante la votazione finale conseguita,  a conclusione dell'anno
scolastico 2015 - 2016.

 attestazione Isee in corso di vailidità.
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Note

La presente domanda può essere presentata al Comune di Filiano, come segue:
preferibilmente

 tramite  e-mail  ad  uno  dei  seguenti  indirizzi:  amministrativo@filiano.com o
comune.filiano@pec.it;

 a mezzo fax al seguente numero: 0971 836009;
in via transitoria

 a mano all’Ufficio Protocollo (nei giorni feriali escluso il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il
Martedì e Giovedì anche di pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.00);

 a mezzo posta ordinaria.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del Decreto suindicato, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai
fini dell’erogazione del contributo di cui sopra ed è svolto da personale degli enti attuativi degli
interventi;  i  dati,  resi  anonimi,  potranno  essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (D.Lgs.
30.7.1999, n. 281)

Pagina 3 di 3

mailto:comune.filiano@pec.it
mailto:amministrativo@filiano.com

	 D O M A N D A
	 (da presentarsi al Comune entro il 19 agosto 2016)

