
 
Spett.le 
Ufficio Protocollo 
Via Marco Polo, 1 
09010 Portoscuso 

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di studio agli 

studenti meritevoli – anno scolastico 2020_2021 – MODELLO PER STUDENTI MINORENNI 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _________________ il 

___________residente in Portoscuso Via________________________________________ codice 

fiscale_______________________ telefono abitazione __________________________telefono 

cellullare __________________________ e-mail____________________________________ 
 

chiedo in qualità di genitore o tutore 

che il proprio/a figlio/a __________________________codice fiscale_______________________ 

nato a ____________________________il _____________________ residente a Portoscuso 
 

possa partecipare al Concorso per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’oggetto 
 
 

Dichiaro che lo studente 
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione e che verranno effettuati 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
 (barrare la casella con una croce)  

Ha conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, il diploma di scuola superiore di 1° grado 
(vale a dire aver terminato l’ultimo anno dell’istituto superiore di 1° grado – scuola media) 
presso, la classe ___ Sez. ___ dell’Istituto ________________________________________ 
 
(indicare la denominazione della sede centrale e della eventuale sede succursale frequentata) 
 
sede di _____________________________; 

 
 (barrare la casella con una croce)  

Ha conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, il diploma di scuola superiore di 2° grado 
(vale a dire aver terminato l’ultimo anno di un istituto superiore) Sez. ___ dell’Istituto 
________________________________________ 
 
(indicare la denominazione della sede centrale e della eventuale sede succursale frequentata) 
 
sede di _____________________________; 
 

 (barrare la casella con una croce)  
Ha riportato una votazione finale o giudizio finale _________ (dato dalla media di tutti i voti 

conseguiti ivi inclusa la condotta/comportamento); 
 
 (barrare la casella con una croce)  

NON HA USUFRUITO, per lo stesso anno scolastico, di altri sussidi, borse di studio o altre 
sovvenzioni concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici; 
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L’Amministrazione si riserva, così come stabilisce la legge, la facoltà di effettuare in qualsiasi 
momento tutte le verifiche necessarie atte ad attestare il contenuto delle dichiarazioni 
rilasciate dalle famiglie 
 

Dichiaro, inoltre, 
 
 di essere in possesso di un conto corrente bancario o postale, nel quale accreditare l’importo 

relativo alla borsa di studio per merito destinata allo studente meritevole; 
iban:_____________________________________________________________________________ 
 
 di non essere, al contrario, in possesso di un conto corrente bancario o postale, per cui 

chiedo che l’accreditamento dell’importo spettante, avvenga mediante quietanza diretta; 
 

 Di aver preso visione e aver sottoscritto l’allegato D – Informativa privacy. 
 
 

 
Alla presente istanza allega i seguenti documenti: 

 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante e tessera 
sanitaria; 

 Allegato D – informativa privacy (firmata). 
 
 

Nel caso in cui la documentazione venga firmata digitalmente e trasmessa alla pec dell’Ente 

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it, non sarà necessario allegare il documento di 

identità del soggetto dichiarante. 

Diversamente, firmare e allegare i documenti richiesti.  

 

 

Data ________________        Firma_______________________________ 
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