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Allegato alla Determinazione  

n° 939 del 22.12.2011      

 

All’Ufficio protocollo  

della Provincia di Carbonia Iglesias 

via Mazzini 39  

09013 Carbonia 

MODELLO A 

 

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

studio per studenti, figli di lavoratori espulsi dai processi produttivi. - Anno 

scolastico 2010_2011. 

 

Il/la sottoscritta/o____________________nato/a a_________________il_________residente 

in_____________________________Via__________________________tel.abit.__________ 

tel.cell.___________cod.fiscale____________________________________ 

in qualità di genitore o tutore 

dell’alunno/a________________________nato/a a __________________il_______________ 

cod.fiscale_________________________ 

CHIEDE 

Che il proprio figlio sia ammesso a partecipare al bando per il conseguimento della borsa di 

studio per : 

euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero) a favore dello studente 

(nome)____________________(cognome)___________________iscritto al 

____________anno, 

sez._____________dell’Istituto_______________________________________________

___________,sede di________________ 

euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) a favore dello studente 

(nome)____________________(cognome)___________________iscritto presso la Facoltà 

di____________________________________________dell’Università di 

_________________________, al ____anno: 

del corso di laurea triennale - 1° anno di fuori corso 

del corso di laurea specialistica – correlata alla laurea triennale - 1° anno di fuori 

corso 
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del corso di laurea quadriennale - 1° anno di fuori corso 

del corso di laurea quinquennale - 1° anno di fuori corso 

del corso di laurea sessennale - 1° anno di fuori corso 

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 

DICHIARA: 

A. di essere disoccupato dal __________________ 

B. di essere in mobilità__________________dal __________________ 

C. di essere in cassa integrazione________________________dal ____________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

D. che la propria famiglia, residente in __________________________ 

via/piazza___________________ n°______________,è così composta : 

1. il dichiarante_______________________________________________________________ 

      (nome)  (Cognome)  (Nato a)   (il) 

2. ______________________________________________________________________ 
       (Nome)  (Cognome) (Nato/a in) (il)  (rapporto di parentela con il dichiarante) 

3. ______________________________________________________________________ 
       (Nome)  (Cognome) (Nato/a in) (il)  (rapporto di parentela con il dichiarante) 

4. ______________________________________________________________________ 
      (Nome)  (Cognome) (Nato/a in) (il)  (rapporto di parentela con il dichiarante) 

5. ______________________________________________________________________ 
      (Nome)  (Cognome) (Nato/a in) (il)  (rapporto di parentela con il dichiarante) 

6. ______________________________________________________________________ 
      (Nome)  (Cognome) (Nato/a in) (il)  (rapporto di parentela con il dichiarante) 

Alla presente istanza allega i seguenti documenti: 

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

nucleo familiare, annualità 2010 

certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto superiore di secondo grado, dal quale si 

evinca il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 punto A del presente avviso: 

- data d’iscrizione all’Istituto Superiore di 2° Grado 

- classe alla quale si risultava iscritti nell’anno 2010_2011 

- media dei voti conseguiti con la promozione o con il conseguimento del diploma 

certificato rilasciato direttamente dalla segreteria dell’Università o in alternativa un file in 

formato “.pdf” scaricabile dal portale dell’Università, accompagnato da un’autocertificazione, 
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sottoscritta dallo studente beneficiario, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 punto B: 

- data d’immatricolazione 

- anno accademico in corso 

- eventuali situazioni di fuori corso 

- numero ed indicazione dettagliata degli esami sostenuti fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso, con l’indicazione dei relativi crediti per 

ciascun esame riportato 

- numero di crediti totale conseguito  

- media ponderata per ogni singolo esame e complessiva per tutti quelli sostenuti 

fino alla data di pubblicazione del presente avviso 

il piano di studi, direttamente scaricabile dal portale della facoltà in formato “.pdf” 

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

genitore richiedente 

copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario e del genitore richiedente 

 

Data ________________          

_______________________________  

Firma del dichiarante 

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. 

 

_______________________________  

Firma del dichiarante 
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