CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza 36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

SPETT. UFFICIO SCUOLA
VIA ROMA 5
36075 MONTECCHIO MAGGIORE

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SC. 2020/2021
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE: 28 DICEMBRE 2020

(Modulo da inviare completo degli allegati richiesti esclusivamente alla mail del protocollo comunale
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it. L'ufficio scuola invierà al richiedente una mail di ricevuta con
relativo numero di protocollo assegnato alla domanda).

Il sottoscritto ________________________________ residente nel Comune di Montecchio
Maggiore in via _________________________n. ________

tel. n. ____________________

indirizzo mail________________________________________ 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. in corso (2020/2021)1:
-

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. del proprio nucleo familiare, valido per l'anno 2020, è il
seguente: ______________________________;
• allega autocertificazione dei voti/punteggio conseguiti/o nell'anno sc. precedente (2019/2020);
• 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
1Unicamente per i richiedenti il beneficio che hanno conseguito il diploma di maturità o di qualifica professionale nell'anno sc.
2019/2020 non è previsto il requisito della prosecuzione degli studi
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Il sottoscritto :
1) richiede che la modalità di pagamento del contributo eventualmente assegnato sia la seguente
(barrare la casella prescelta):
accredito su IBAN intestato al richiedente (per evitare errori di accredito si chiede di allegare
fotocopia riportante l' IBAN ben leggibile);
in contanti ( in questo caso verrà inviato il mandato di pagamento per la riscossione della
somma presso INTESA SAN PAOLO SPA da parte del solo soggetto richiedente il
contributo);
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) pubblicata sul sito del
comune al link servizio scolastico.

Montecchio Maggiore, li _________________

(firma leggibile)

___________________________________

