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Al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione 

Del Comune di Capoterra 
Via Cagliari 

09012 Capoterra 
 

Da presentare all’UFFICIO PROTOCOLLO  
del Comune di residenza, improrogabilmente entro e non  
oltre il giorno 15 aprile 2013 pena l’esclusione. 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE ASSEGNO DI STUDIO L.R. 05.03.2008 N. 3 
ART. 4 COMMA 1 LETT. L) E L.R. 31/84  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

 
 

 
DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE O SE MINORENNE DEL GENITORE/TUTORE  

(Fornire tutte le notizie richieste) 
 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome __________________________________, Nome _____________________________________________ 

Nato/a a  ___________________________________ Provincia __________________ data di nascita __________________________ 

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail______________________________________ 

Residente nel  Comune di  ____________________ Prov. __________ in Via/P.zza/Loc. ___________________________________ 

str. ______ n.c.________  piano ____ /int. _______ c.a.p. __________ telefono ______________________,   

 

CHIEDE 
 

LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO  RELATIVO  ALL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012, 
(barrare con X la casella interessata): 

  NELLA SUA QUALITA’ DI STUDENTE MAGGIORENNE,  PER SE STESSO; 
 
  NELLA SUA QUALITA’ DI:  (indicare genitore/tutore) ___________________________,  PER  LO STUDENTE 

(indicare nominativo studente)  __________________________________________; 

 
 
 

Capoterra, ______________________ 

                                                                                                                                                                             Firma del Richiedente 
 

                                                                                                                     __________________________________________ 

 
 

deve essere allegata alla presente la seguente documentazione: 
a) certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2011 rilasciata da: (indicare l’ente di rilascio) 
_____________________________; 
b) dichiarazione sostitutiva unica di certificazione (Art. 46 T.U. – D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) che fa parte della 
presente richiesta. 
c) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario 
d) fotocopia del Codice Fiscale. 
Avvertenze: 
Saranno escluse le istanze presentate oltre la data di scadenza prevista nel bando, e le domande incomplete per le quali 
non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti. 
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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 _____________________________________________ 

Comune di nascita  _____________________________ Provincia __________________ data di nascita _________________________  

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - 

Residente nel  Comune ___________________________ Prov. __________ in Via/P.zza/loc.__________________________________ 
str._____ n.c._______piano ____int. ____  c.a.p. _________ telefono _____________________,  e-mail ________________________  
 
(barrare con X):  

 NELLA SUA QUALITA’ DI STUDENTE MAGGIORENNE,  PER SE STESSO; 

 

 NELLA SUA QUALITA’ DI:  (indicare genitore/tutore) ______________________________,  PER  LO STUDENTE (indicare 

nominativo studente)  __________________________________________; 
 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (Artt. 76 e 75 e 
informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. Lgs. 196/2003: 

DICHIARA 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 

(Barrare con “X” le caselle che interessano e fornire  tutte le   notizie richieste) 
 

Che l’alunno/a Cognome ______________________ nome ____________________ nato a __________________ il ______________       
 

C.F. studente  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente nel Comune ____________________  

 
Prov. __________ in Loc. /Via/P.zza _________________________________str. _______ n.c_______ piano ______ int. ______  c.a.p.  
 
__________ tel. ______________________ 

 

 Ha frequentato nell’a.s. 2011-2012  la classe _______ sez. ______ presso l’Istituto/scuola _________________________________  

 
Città _______________ indirizzo dell’Istituto/scuola Via _____________________ n.c. _____ n. tel. ________________. E-mail scuola 
_________________________________________ 

 Ha conseguito nell’a.s. 2011/2012 la seguente votazione finale per ogni  singola materia: 

IN OGNI RIGO INDICARE   LE MATERIE DI STUDIO VOTAZIONE 
RIPORTATA 

IN OGNI RIGO INDICARE   LE MATERIE DI STUDIO VOTAZIONE 
RIPORTATA 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

Materia:  voto: Materia:  voto: 

 

 Ha conseguito nell’a.s. 2011/2012 il Diploma di Licenza scuola Media Inferiore di I grado con la votazione finale di (in numero) 

_________   (in lettere)_______________  

 

 Ha conseguito nell’a.s. 2011/2012 il Diploma o Qualifica (specificare) _____________ di Licenza Scuola Media Superiore di II grado 

con la votazione finale di  (in numero) ________ (in lettere) __________  

 

 Nell’anno scolastico 2012/2013, frequenta  la  Classe __________ Sez- _________ della sottoindicata scuola: (denominazione esatta 

scuola):_________________________________________  sita nel  Comune _____________________  Via/piazza (indicare indirizzo esatto):  
_______________________________  n.c. _________  telefono scuola __________________________________ c.a.p. ___________. 

 

 Che l’alunno/a ha conseguito la promozione nella prima sessione senza debiti formativi. 
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 Che l’alunno/a è ripetente              Che l’alunno/a non è ripetente.  

 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA (apporre una “X” accanto alla scuola frequentata)         STATALE                          PARITARIA  

 Che la famiglia convivente si compone come sottoindicato:    (Fornire tutte le notizie richieste) 

Cognome e nome Data luogo di nascita Rapporto di 
parentela 

Attività lavorativa Dipendente presso (indicare 
l’Ente/Ditta)   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Che l’Amministrazione/Ditta di appartenenza del genitore (padre)     è        era la seguente: 

 

Codice Fiscale dell’Amministrazione:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Denominazione dell’Amministrazione/Ditta ______________________________________________________________________ 
 
Sede di lavoro: _________________________________________________ 
 
Indirizzo:           ___________________________________________________n. c. ______ 
 
Comune:          _____________________________  Prov. ____________ c.a.p. _________ 
 
Telefono fisso: ____________________________ Fax _____________________________ 
 
Data di assunzione:                ____________________________ 
 

Data cessazione dal servizio: _______________    per licenziamento            per pensionamento (indicare INPS O INPDAP)  _________ 

 

 Che l’Amministrazione/Ditta di appartenenza del genitore (madre)     è        era la seguente: 

 

Codice Fiscale dell’Amministrazione/Ditta:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Denominazione dell’Amministrazione: ____________________________________________________________________ 
 
Sede di lavoro: ______________________________________________ 
 
Indirizzo Via/Loc. :           _______________________________________ n. c. _________ 
 
Comune:          _____________________________  Prov. ____________ c.a.p. _________ 
 
Telefono fisso: ____________________________ Fax: _____________________________ 
 
Data di assunzione:                   ____________________________ 
 

Data cessazione dal servizio: _______________    per licenziamento            per pensionamento (indicare INPS O INPDAP)  _________ 

 

 DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI TUTTE RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO. 

 CHE  HA RICHIESTO ALTRA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO IN QUESTIONE 2011/2012  (INDICARE LA DENOMINAZIONE 

DELL’ENTE O    ASSOCIAZIONE): _________________________________________ SEDE/COMUNE  _________________________________  INDIRIZZO/VIA/PIAZZA: 
______________________________________  N.C. __________- TEL.___________________________.  
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 CHE HA OTTENUTO ASSEGNO DI STUDIO PER L’A.S. 2011-2012 (INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL’ENTE O ASSOCIAZIONE): 

_________________________  SEDE/COMUNE _____________________  INDIRIZZO/VIA ______________________________ ASSEGNO CONCESSO  
€. ______________ 

 CHE NON HA RICHIESTO ASSEGNO DI STUDIO AD ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’A.S. 2011-2012. 

 CHE  NON HA OTTENUTO ASSEGNI DI STUDIO DA ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’A.S. 2011-2012 

 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.  

                                                                                                                                              FIRMA  DEL DICHIARANTE 
Data____________________                                        ____________________________________________________  
 
                                                                                                                          

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL’A.S. 2011/2012 

Possono beneficiare delle borse, gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado comprese quelle 
paritarie appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a €. 20.000,00 e che 
abbiano riportato una votazione minima finale, nell’a.s. 2011/2012, non inferiore al    voto del 7 (non ripetente e senza debiti formativi), per la 
secondaria di I° grado e al 7 (non ripetente e senza debiti formativi) per la secondaria di II° grado.  

CRITERI RELATIVI  ALL’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI I° GRADO: - 

Possono partecipare  al concorso  tutti  gli studenti  residenti nel Comune  di Capoterra: 
- che nell’a.s. 2011/2012 abbiano frequentato una qualsiasi classe della  SCUOLA MEDIA INFERIORE DI I° GRADO   conseguendo una media   minima 
finale pari al  7 senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione); 
- che  il  reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2011 DATO DALL’IMPORTO DELL’I.S.E.E. NON SIA SUPERIORE A EURO 20.000,00; 
- che nel c.a. scolastico 2012/2013 risultino nella condizione di studente/frequentante una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle 
paritarie. 
Saranno destinate le seguenti somme: 
Con votazione del   7   ………………………….………  Assegno €.   90.00 
Con votazione dell’8 …………………….. ………….…  Assegno €. 105.000 
Con votazione del 9 e 10 ………………………………. Assegno €. 120.000 
Nel caso non fossero sufficienti le somme,  a parità  di punteggio avranno  precedenza, ai fini della graduatoria gli studenti in condizioni 
economiche più disagiate; 
(saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 8 in condotta). 
CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE O ARTISTICA STATALE DI II° GRADO:   - Possono 
partecipare  al concorso  tutti  gli studenti  residenti nel Comune  di Capoterra: 
- che nel’a.s. 2011/2012 abbiano  frequentato una qualsiasi classe della scuola media superiore o artistica statale di II° grado conseguendo una 
media   minima finale pari al  7 senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione); 
- che  il  reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2011 DATO DALL’IMPORTO DELL’I.S.E.E. NON SIA SUPERIORE A EURO 20.000,00. 
- che nel c.a. scolastico 2012/2013 risultino nella condizione di studente/frequentante una qualsiasi scuola pubblica statale comprese quelle 
paritarie. (possono partecipare gli studenti che nell’a.s. 2011/2012 hanno conseguito la maturità). 
Saranno destinate le seguenti somme: 
Con votazione del 7     …………………………….………Assegno €. 150.00 
Con votazione dell’8…………………….. ………….…… Assegno €. 165.00 
Con votazione del 9 e 10………………………………….Assegno €. 200.00 
Nel caso non fossero sufficienti le somme,  a parità  di punteggio avranno  precedenza, ai fini della graduatoria gli studenti in condizioni 
economiche più disagiate; 
(saranno esclusi dai benefici gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi e chi avrà riportato meno di 8 in condotta). 

-  La graduatoria  degli studenti  che aspirano ad ottenere gli assegni di  studio sarà compilata, sulla  base del merito scolastico e comunque 
rientranti,  nel reddito I.S.E.E.  sopra indicato, a  parità  di punteggio  riportato,  nel caso non fossero sufficienti le somme, avranno  la  precedenza 
ai fini della graduatoria gli studenti che versano in condizioni economiche più disagiate. 
- l'assegno di studio non e' cumulabile con altri assegni o borse di studio,  nonchè  con  altri   benefici  previsti  dalla  legge regionale 31/84; 
- Nel  partecipare al  concorso  gli interessati  dovranno  produrre la   seguente documentazione: 

a)  domanda in carta  semplice  (secondo il modello predisposto dall'ufficio P.I. preposto) compilato in ogni parte; 
b) fotocopia   del documento d’identità  e del codice fiscale del richiedente; 
c)  certificazione ISEE redditi nucleo familiare anno 2011; 

   d) dichiarazione sostitutiva di certificazione (da apporsi nel presente modulo di domanda) del richiedente  firmatario. 
                  -  lo studente, se minorenne un genitore/tutore, all'atto della compilazione della  domanda, e'  tenuto   a  precisare se  ha ottenuto, per 
l'anno scolastico in questione (2011/2012), altre borse di studio  non cumulabili  con gli assegni di studio,  o se ha presentato domanda per 
ottenerla, e presso quale Ente o   Associazione.   All'atto  della  corresponsione  degli  assegni  dovrà  essere prodotta   analoga  dichiarazione 
indicando, eventualmente, l'opzione operata dallo    studente tra le varie Sovvenzioni.   Ai  sensi della nota  Assessoriale n.1022/A  del 03/03/1989 
l'assegno di   studio e' invece cumulabile con il rimborso spese viaggio. 

Il  termine per la presentazione della domanda  ALL’UFF. PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RESIDENZA scade, a 
pena di esclusione, improrogabilmente  il giorno 15 Aprile 2013.  
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO 
SCUOLA FREQUENTATA: SECONDARIA  DI I°  GRADO        SECONDARIA DI II°  GRADO                   REDDITO     ISEE 2011:    €. _________________ 
  
 MEDIA DEI VOTI :  ________________                                                                                                        IMPORTO DELL’ASSEGNO €. _________________ 
 
ALTRI BENEFICI:   NO       SI   ENTE ___________________  IMPORTO  €. __________                 IMPORTO DELL’ASSEGNO €. _________________ 
       
 AMMESSA        ESCLUSA           
 
DATA ________ 
 
                                                                                                            FIRMA  dell’Istruttore _____________________________ 
documenti/domanda assegni studio 2011/2012 

 
 
 
Accertamenti:  
Il Comune di Capoterra effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 
45/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno 
nelle sanzioni penali previste.  
Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 6, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali 
difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria. In tali casi si  procederà con la revoca e il recupero del beneficio concesso e all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      Firma del richiedente per lettura degli accertamenti 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      __________________________________________ 
 
                                                                                                                                   

  

Informativa agli utenti sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Comune di Capoterra acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano strettamente necessari per le operazioni e i servizi connesse con i procedimenti e i 
provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”1 Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni 
istituzionali da parte del Comune I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento è realizzato, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o da 
ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono 
utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Può 
rivolgersi, per tutto ciò, al seguente ufficio Pubblica Istruzione Via Cagliari, tel. 070/7239291   070/7239223.      

Si informa, infine, che: 

 Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco; 

  i dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio Istruzione individuati quali incaricati dal Responsabile del trattamento. 
 In ogni suo momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.,  

 

- Si porta a conoscenza,   che ai sensi dell’art. 18 c. 2  D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, i beneficiari dell’intervento in oggetto verranno inseriti in 
apposito Registro dei beneficiari, i quali verranno pubblicati nel Portale comunale alla sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 

                                                              Ho letto          non ho letto  l’informativa (barrare la casella interessata) 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     Firma del richiedente 
 
                                                                                                                                           _____________________________ 

                                                           
1 Sono considerati dati sensibili i dati indicati all’art"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 


