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SPETT. UFFICIO SCUOLA
VIA ROMA 5
36075 MONTECCHIO MAGGIORE

BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SC. 2018/2019
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: DAL 20 GENNAIO AL 20 FEBRARIO 2019

Il sottoscritto ________________________________ residente nel Comune di Montecchio
Maggiore in via _________________________n. ________ tel. n. ____________________
in qualità di genitore/tutore chiede la concessione di una borsa di studio comunale per lo
studente :
Cognome e nome

______________________________ Data di nascita _____________

Luogo di nascita

__________________________

Istituzione scolastica frequentata nell’anno sc. 2018/20191:
 Secondaria di primo grado
 Secondaria di secondo grado
Denominazione Istituzione scolastica

______________________________________

Sede Istituzione scolastica _________________________ Classe e sezione

_________

Il sottoscritto, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, :
dichiara che il valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del
proprio nucleo familiare, in corso di validità, è il seguente: _______________
allega autocertificazione dei voti/punteggio conseguiti/o nell'anno sc. 2017/2018 ;
allega copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità.
allega copia titolo di soggiorno valido ed efficace per il richiedente con cittadinanza
non comunitaria
allega autocertificazione ai sensi della legge regionale n. 16 del 2018
Ai fini dell’erogazione del contributo il sottoscritto:
1) richiede che la modalità di pagamento del contributo eventualmente assegnato sia la
seguente (barrare la scelta)
accredito su IBAN. ___________________________________________________
Banca _______________________________________ intestato al richiedente;
1Unicamente per i richiedenti il beneficio che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica professionale
nell'anno sc. 2017/2018 non è previsto il requisito della prosecuzione degli studi
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mandato di pagamento presso INTESA SAN PAOLO SPA intestato e riscuotibile dal
solo soggetto richiedente ;
2) dichiara di essere a conoscenza che i dati dichiarati, non comprovati in sede di
dichiarazione con documentazione, potranno essere oggetto di controlli ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del vigente
Regolamento per l’accesso e l’erogazione degli interventi socio-economici.

3) dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi e per gli
effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR)
esibita presso l'ufficio scuola e pubblicata sul sito del comune al link servizio
scolastico.
Montecchio Maggiore, li _________________
(firma leggibile)

___________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il
_______________,
C.F. ______________________ e residente in __________________________________, ai sensi
della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
dichiara
1) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino
alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non
sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla
riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del
giudice dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di
procedura penale;
2) di essere consapevole del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1), la
revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno
pubblico ricevuto;
3) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità
giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli
effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione;
4) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
………………………………………
………………………………………..
(luogo e data)
Firma

