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Modulo A 

Al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione 
 Comune di Capoterra 

Via Cagliari, 91 
09012 Capoterra 

 

Da presentare all’UFFICIO PROTOCOLLO  
entro  il   28.09.2018 pena l’esclusione 

 
 

L.R. N. 31-84 DOMANDA DI CONCESSIONE ASSEGNO DI STUDIO PER MERITO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

 
DA COMPILARE A CURA DELLO STUDENTE O, SE STUDENTE MINORENNE, DEL GENITORE/TUTORE  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome____________________________, Nome ________________________________________ 

Nato/a a  ___________________________________ Provincia __________________ il 

______________________________ CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-

mail______________________________________ tel/cell. ______________________________ Residente nel  

Comune di  ______________________________ Prov. __________ in Via/P.zza/Loc. 

___________________________________ str. ______ n.c.________  piano ____ /int. _______ c.a.p. __________    

 
CHIEDE 

 
la concessione dell’assegno di studio per merito relativo  all’anno scolastico 2017/2018 
  

❑  nella sua qualità di studente maggiorenne. 
 

❑  nella sua qualità di:  (indicare genitore/tutore) ___________________________,  per  lo studente minorenne 

(indicare nominativo dello studente)  __________________________________________; 

 
 

AUTORIZZA 
 
 
L’invio di comunicazioni inerenti la domanda per la concessione dell’assegno di studio mediante sms e/o e-mail. 
 
Capoterra, ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                             Firma del Richiedente 
 
                                                                                       ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
SI ALLEGA: 
a) certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare con validità fino al 15.01.2019 privo di 
omissioni/difformità,   non  superiore  all’importo di €. 28.000,00; 
b) dichiarazione sostitutiva unica di certificazione (Art. 46 T.U. – D.P.R. N. 445 del 28.12.2000); 
c) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario; 
d) fotocopia del Codice Fiscale.
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                     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a Cognome____________________________, Nome ________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ Provincia ____________ il _____________________________. 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail ______________________________ 

tel. Fisso _______________ Tel/cell ____________________ Residente nel  Comune di _______________ Prov. ______ 

in Via/P.zza/loc.__________________________________ str.___________ n.c._______ piano _______ int. ________  

c.a.p. ____________.  

❑  nella sua qualità di studente maggiorenne 

❑  nella sua qualità di:  (indicare genitore/tutore) ______________________________  

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(Artt. 76 e 75) 

DICHIARA 
(Barrare con “X” le caselle che interessano) 

 

 

Che l’alunno/a Cognome ________________________________ Nome _______________________________ nato/a a 

_________________________   il     ________________ C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente nel Comune di  _______________________________Prov.______in Loc./Via/P.zza 

________________________________________str. _______ n.c_______ piano ______ int. ____  c.a.p. __________ . 

 

❑  Ha frequentato nell’A.S. 2017/2018  la classe _______ sez. ______ presso l’Istituto/scuola 

________________________________________________________________Città ___________________ 

indirizzo dell’Istituto/scuola Via _________________________________________________ n.c. _____ n. tel. 

________________. E-mail scuola _________________________________________. 

❑ Ha frequentato il corso diurno. 

❑ Ha conseguito, nell’A.S. 2017/2018, nello scrutinio finale la seguente votazione  per  singola materia: 

IN OGNI RIGO INDICARE   LE MATERIE DI STUDIO VOTAZIONE 
RIPORTATA 

IN OGNI RIGO INDICARE   LE MATERIE DI STUDIO VOTAZIONE 
RIPORTATA 

1 Materia:  voto: 10 Materia:  voto: 

2 Materia:  voto: 11 Materia:  voto: 

3 Materia:  voto: 12 Materia:  voto: 

4 Materia:  voto: 13 Materia:  voto: 

5 Materia:  voto: 14 Materia:  voto: 

6 Materia:  voto: Materia 
facoltativa: 

 voto: 

7 Materia:  voto: Materia 
facoltativa: 

   voto: 

8 Materia:  voto: Materia 
facoltativa: 

 voto: 

9 Materia:  Voto: condotta: Voto :  
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❑ Ha conseguito nell’A.S. 2017/2018 il Diploma di Scuola Secondaria di I° grado con la votazione finale di (in 

numero) _________   (in lettere)_______________  ed il voto finale in condotta di (in numero) 

_____________________  (in lettere) ________________ 

❑ Ha conseguito nell’A.S. 2017/2018 il Diploma o Qualifica (specificare) _____________ di Scuola Secondaria di 

II° grado con la votazione finale di  (in numero) ________ (in lettere) ____________________ ed il voto finale in 

condotta di (in numero) ____________ (in lettere) _______________. 

❑ Nell’anno scolastico 2018/2019, frequenta  la  Classe __________ Sez. _________ della sottoindicata/o 

scuola/Istituto: (denominazione esatta):________________________________________________________  sita/o nel  

Comune di  _______________________  Via/P.zza ________________________________________  n.c. _________  

telefono scuola __________________________________ c.a.p. ___________. 

❑ Che nell’A.S. 2018/2019 frequenta il corso diurno. 

❑ Che ha conseguito la promozione nella prima sessione senza debiti formativi. 

❑ Che non è ripetente.  

     Che la Scuola frequentata è: (apporre una “X”)         

❑ statale                          

❑ paritaria  

 

 Che il genitore (padre)         presta servizio presso  la seguente Amministrazione o Ditta: 
 
Denominazione dell’Amministrazione/Ditta 

_____________________________________________________________________ 

Sede di lavoro: _________________________________________________ 

Indirizzo:           ___________________________________________________n. c. ______ 

Comune:          _____________________________  Prov. ____________ c.a.p. _________ 

Telefono: ____________________________ Fax _____________________________ 

Che ha prestato servizio dal _______________ al _________________ 

     A tutt’oggi in servizio             Cessato dal servizio per pensionamento (indicare INPS O INPDAP)  _________ 

 

□    ALTRO __________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 Che il  genitore (madre)       presta servizio presso  la seguente   Amministrazione o Ditta: 
 
Denominazione dell’Amministrazione/Ditta: 

____________________________________________________________________ 

Sede di lavoro: ______________________________________________ 

Indirizzo Via/Loc. :           _______________________________________ n. c. _________ 

Comune:          _____________________________  Prov. ____________ c.a.p. _________ 

Telefono : ____________________________ Fax: _____________________________ 

Che ha prestato servizio dal ________________ al ______________________ 

     A tutt’oggi in servizio             Cessato dal servizio per pensionamento (indicare INPS O INPDAP)  _________ 
 

□    ALTRO __________________________________________________________________________________ 



 4 di 4 

 

❑ di essere a conoscenza delle condizioni tutte riportate nel bando di concorso e nel regolamento approvato 

con delibera c.c. n. 90/2015. 

 

❑ che  ha richiesto altra borsa di studio per l’anno scolastico 2017/2018  (indicare il nome dell’Ente o    

Associazione): ___________________________ sede/comune  _________________________________  via/P.zza: 

______________________________  n.c. __________- tel.___________________________ oppure  

❑ che non ha richiesto assegni di studio ad altri Enti o Associazioni per l’A.S. 2017/2018. 

❑ che ha ottenuto assegno di studio per l’A.S. 2017/2018 (indicare il nome dell’Ente o Associazione): 

_________________________sede/comune______________  via/P.azza ______________________________ n.c. ___ 

Tel. ____________  importo assegno €. ______________ oppure 

❑ che non ha ottenuto assegni di studio da altri enti o associazione per l’A.S. 2017/2018. 

❑ di  essere consapevole di non poter accedere alla prestazione qualora per l’anno scolastico di cui alla presente 

domanda il concorrente abbia fruito o fruisca di altri benefici analoghi dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o 

private, di pari valore o superiore dell’importo del   beneficio messo a concorso.  

 

(barrare le sottoindicate caselle): 

❑ Di essere a conoscenza che saranno escluse le istanze presentate oltre la data di scadenza prevista nel 

bando,   le domande e la documentazione incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna 
integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio Pubblica Istruzione e gli studenti che 
fruiscono per lo stesso a.s. di altre borse di studio istituite da altri enti pubblici o privati di valore pari o 
superiore alle borse messe a concorso. 

❑ Che saranno escluse le istanze corredate da ISEE contenenti omissioni/difformità non regolarizzati 

entro i termini di scadenza del bando, (28.09.2018) e/o  istanze corredate da ISEE con data di scadenza diversa 
dal 15.01.2019. 

 

Di essere informato, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che saranno forniti nell'ambito del 
procedimento avviato con questa istanza:  
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;  
- il Responsabile della protezione dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è: 
rdp_capoterra@methe.it  
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi 
prenderanno parte;  
- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo necessario al 
funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla  
procedura; 
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il trattamento, 
opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative comporteranno 
l’esclusione automatica dalla procedura, ove impediscano la prosecuzione del procedimento o il mantenimento 
dell'utilità acquisita;  
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente. 

 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                     Firma  del Dichiarante 
 
Data____________________                                       
                                                                                                                          __________________________________                                                                   
 

                                                                                                                                                      


