
Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

Servizio Cultura e Biblioteca

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 2019 

"Don Aldo Geranzani"

(per meriti scolastici conseguiti nell'anno 2018/2019)

Il sottoscritto __________________________________________________________________
residente nel Comune di Bollate in via ______________________________________________
codice fiscale   _______________________________ recapito telefonico __________________
email_________________________________________________________________________

CHIEDE

l'ammissione al bando di concorso BORSE DI STUDIO 2019 per studenti della scuola secondaria
di 2^ grado (ex scuole superiori) per meriti scolastici conseguiti nell'anno 2018/2019 e a tale scopo,
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma
del D.P.R. 445 del 28.12.2000  

DICHIARA 

1) di aver conseguito il diploma di maturità nell'anno 2018/19 con un voto pari a ______________;

2) che è in possesso della seguente certificazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità:
N. prot.___________ indicatore della situazione economica equivalente ISEE € _______________
data sottoscrizione _______________________________ validità fino al ____________________;

3) di essere iscritto al Corso di Laurea in ______________________________________________
presso l'Università di ______________________________________________________________.

A tal fine allega i seguenti documenti:
-  fotocopia della carta di identità in corso di validità;
- certificato rilasciato dalla Scuola Secondaria di 2^ grado attestante il superamento degli esami di
maturità nell'anno scolastico 2018/19;
- certificazione I.S.E.E.;
- certificato di iscrizione all'Università;
- certificazione delle attività previste nell'art. 5 Parametro 3 dei Criteri di Assegnazione.

data______________ Firma ________________________________
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Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy contenuta nel
Bando di Concorso per l'assegnazione di borse di studio 2019 "Don Aldo Geranzani" autorizzando
il trattamento dei propri dati. 

data ____________________ firma ___________________________
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