
         SPETT.LE 

          AMM.NE COM.LE DI PONCARALE 

   P.ZZA CADUTI,  1  
   25020 PONCARALE (BS) 

 
 

“PIANO  DI INTERVENTI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO   
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020”  

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bando per l'assegnazione di buoni studio per merito - 
     Studenti della scuola secondaria di primo grado - classe terza. 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................................................................................................... 

(Cognome e nome del genitore o tutore dell’alunno) 

nata/o a ................................................................... il.................................................................................... residente 

a.............................................. in via .................................................................................... n...... 

codice fiscale …………………………………………….. 

n. di telefono ................................................................ n. cellulare ............................................................. 

indirizzo e-mail ............................................................................................................................................ 

DICHIARA CHE 

il/la proprio/a figlio/a .............................................................................................................................  

nato/a a .................................................................................. il........................................................... residente a .................................................. 

in via ....................................................................... n ...... 

codice fiscale …………………………………………….. 
• Nell’ a.s. 2018/2019 ha superato  l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione con una valutazione 

NON inferiore a “9/10”, presso ............................................................................................................. 

• Nell’ a.s. 2019/2020 ha superato  l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione con una valutazione 

NON inferiore a “9/10”, presso ............................................................................................................. 

 

• di NON aver percepito borse di studio pubbliche e private ad esclusione della Dote Scuola "sostegno al 

reddito";  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- che in data odierna la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto  
 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

 
visto il bando pubblicato dall'Amministrazione in indirizzo per l'assegnazione di buoni studio  
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al beneficio in oggetto e a tal fine allega alla presente la documentazione di seguito indicata 

(barrare con una X le caselle corrispondenti ai documenti allegati):  

 certificato di frequenza scolastica;  

 pagella o altro documento da cui risultino, per l’anno scolastico ______________, la promozione ed i relativi voti 

nonché la frequenza per la prima volta della classe Terza;  

 certificato di iscrizione a un istituto di istruzione secondaria di II gr. per l’a.s. corrente; 

 attestazione I.S.E.E. in corso di validità;  

 certificazione dello stato di disabilità. 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità.  

Il sottoscritto autorizza il Comune di Poncarale all'invio di comunicazioni inerenti la presente procedura ed 

informazioni riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale anche tramite SMS ed e-mail ai recapiti sopra 

indicati. 

 
 
Luogo .......................... data ..................  

 Firma del Dichiarante    

............................................. 

 
 

 Allegato documento di identità n. ......................................... rilasciato il ...................................... dal ………................ 

 

 


