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BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Bagnatica 
P.za Libertà, 1 
24060 - Bagnatica (BG) 

 
 
Il Sottoscritto (Nome e Cognome) ……........................…………………….…........…….................................... 

Residente a Bagnatica (BG), 

Via e N. Civico …………….............................................................................Telefono....................................... 
 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità 

 
a) Di aver frequentato, durante l’anno scolastico 2015/2016, la classe ____________  dell’Istituto 

________________________________________ con sede a ________________________________ ,  

con una media del voto scolastico finale pari almeno a 7 (la media del voto si ottiene escludendo 
eventuali materie sottoposte a giudizio non associabile direttamente a valutazione numerica 1-10) 
ovvero, avendo conseguito durante l’anno scolastico 2015/2016 la maturità, di aver riportato una 
votazione finale pari almeno a 70/100 o equivalente; 

b) Di non aver conseguito, durante l’anno scolastico 2015/2016, voti insufficienti e di non dover frequentare 
corsi di recupero in alcuna materia; 

c) Di aver conseguito tali risultati in una scuola secondaria di secondo grado, statale o non statale, 
paritaria, legalmente riconosciuta; 

d) Di aver frequentato per il primo anno la classe di cui al precedente punto a); 
e) Di essere residente nel Comune di Bagnatica, dall’inizio e durante tutto l’anno scolastico di riferimento. 
 

CHIEDE 
di poter usufruire di una della borsa di studio  

messa a disposizione dall’Amministrazione comunale di Bagnatica 
 
Allega alla presente (barrare le caselle): 
 FACOLTATIVO – Documentazione ISEE attestante la situazione economica equivalente del nucleo 

familiare (DSU + Attestazione). La mancata presentazione della documentazione ISEE determinerà la 
non attribuzione di punteggi legati alla situazione economica del nucleo familiare; 

 OBBLIGATORIO - Fotocopia della pagella scolastica o autocertificazione in carta libera attestante la/e 
votazione/i conseguita/e; 

 OBBLIGATORIO - Dichiarazione della segreteria scolastica o autocertificazione in carta libera attestante 
che il candidato è stato iscritto per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico di 
riferimento (generalmente questa dichiarazione è riportata in pagella); 

 OBBLIGATORIO – Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario la domanda e 
le eventuali autocertificazioni (genitore o, se maggiorenne, studente richiedente). 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ore 12,00 di venerdì 25 novembre 2016 (Ufficio Protocollo 
comunale). 
 
 FIRMA 

(genitore o, se maggiorenne, studente richiedente) 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal". I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per 
l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni 
direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini descritti. 


