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AL SINDACO DEL 
COMUNE DI VERDERIO 

 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

(ANNO SCOLASTICO 2017/18) 

 

 

In caso di studente minorenne: 

__ sottoscritt_     ______________________________________________________________  
                                                                                          Nome e cognome del genitore o chi ne fa le veci 

 

nat_ il ___________ a ___________________________________________ prov. __________ 

residente in via ___________________________________________________________  n° ___ 

Comune  __________________________________________ CAP__________ prov. _________ 

Tel______________________________________ cell_______________________________ 

e-mail personale ______________________________________________________________ 

PEC personale (eventuale) ______________________________________________________ 

In qualità di _____________________________ dello studente____________________________ 
                                         Genitore o chi ne fa le veci, specificare nome e cognome 

 

nat_ il ___________ a ___________________________________________ prov. __________ 

 

 

 

In caso di studente maggiorenne: 

__ sottoscritt_     ______________________________________________________________  
                                                                                                         Nome e cognome dello studente 

 

nat_ il ___________ a ___________________________________________ prov. __________ 

residente in via ___________________________________________________________  n° ___ 

Comune  __________________________________________ CAP__________ prov. _________ 

Tel______________________________________ cell_______________________________ 

e-mail personale ______________________________________________________________ 

PEC personale (eventuale) ______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla procedura di assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2017/18, 

indetta dal Comune di Verderio con avviso pubblico prot. n. 10444 del 16.10.2018. 
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A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

1. che lo studente nell’anno scolastico 2017/18 ha frequentato per la prima volta 

 

 la classe 3^ della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

denominata__________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ superando l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo; 

 

 la classe (da 1^ a 4^)________ della scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

denominata__________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ ed è stato ammesso all’anno 

successivo senza debito formativo; 

 

 la classe 5^ della scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

denominata__________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ superando l’esame di Stato 

conclusivo degli studi secondari superiori (diploma di maturità); 

 

2. che lo studente è residente da almeno un anno nel Comune di Verderio; 

3. che lo studente ha conseguito la seguente votazione (finale o media dei voti)_______________ 

4. che l’indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza è il 

seguente____________________________________________________ 
 
 
 
 
Allega: 

a) copia del certificato scolastico 

b) copia attestazione ISEE 

c) copia documento di identità 
 
 
 
 
__________________________     __________________________ 
                      Luogo e data         firma leggibile 


