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All’Ufficio protocollo  

della Provincia di Carbonia Iglesias 

via Mazzini 39  

09013 Carbonia 

 

Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per il conseguimento di una borsa di 

studio - Anno scolastico 2011_2012 – Riservata agli studenti maggiorenni 

 

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

_________residente in ____________________________Via__________________________ 

Telefono abitazione ______________telefono cellullare _______________________________ 

chiede  

che di venir ammesso a partecipare all’avviso pubblico per il conseguimento della borsa di 

studio 

          dichiara  

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

 nell’anno scolastico 2011_2012 risultava essere stato iscritto al ____ anno, sezione _____ 

dell’Istituto superiore di secondo grado____________________________________, sede 

di________________________ 

 risulta essere iscritto a tale istituto superiore dall’anno scolastico ____/____  

 nell’anno scolastico 2011_2012, ha conseguito la promozione con una media dei voti pari a 

___/10 

 non ha maturato ritardi nella carriera scolastica superiore ai (2) due anni dalla data di 

iscrizione all’istituto superiore indicato  

 nell’anno scolastico 2011_2012, ha sostenuto l’esame per il conseguimento del diploma con 

votazione finale pari a _____/100 
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 pur avendo avuto dei debiti formativi nel mese di giugno 2012, ha sanato gli stessi nel mese 

di settembre 2012, conseguendo la votazione complessiva pari a  ___/10 

 di seguire una normale programmazione didattica 

 di seguire una programmazione didattica differenziata  

 di risiedere nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias 

dichiara inoltre 

 di essere in possesso di un conto corrente bancario o postale  

A tal fine comunica le coordinate su cui accreditare l’importo spettante, relativo alla borsa di 

studio assegnata: 

Intestatario del conto________________________________________________________  

codice IBAN________________________________________________________________ 

 di non essere in possesso di un conto corrente bancario o postale, per cui chiede l’accredito 

dell’importo spettante, relativo alla borsa di studio conseguita, mediante quietanza diretta 

oppure assegno bancario intestato al sottoscrittore della presente dichiarazione. 

Alla presente istanza allega i seguenti documenti: 

 copia dell’attestazione ISEE, riferita alla condizione reddituale e patrimoniale dell’intero 

nucleo familiare, annualità 2011 

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario 

 copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario  

 (Riservato a coloro che hanno una disabilità) - copia leggibile e in corso di validità del certificato, 

rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 

1992 o copia leggibile e in corso di validità del certificato attestante l’invalidità civile ai sensi 

della legge 118 del 1971 – Legge 289 del 1990 e successive modificazioni. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla 

presente ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196. 

Data ________________      Firma del dichiarante 

  ____________________________  


