Prot.

COMUNE DI URGNANO

Provincia di Bergamo
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Istruzione
Tel. 035/48.71.548 – Fax. 035/89.75.60
Responsabile del procedimento: scuola@urgnano.eu
www.urgnano.eu - scuola@urgnano.eu

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO / ATTESTATO PER MERITI SCOLASTICI
(da consegnare entro e non oltre le ore 12.30 del 30 novembre 2018)
Il/la

sottoscritto/a

…….......................................................................................

Cod.

Fisc.

………………………………………….., genitore di ....................................................................................., residente
nel Comune di Urgnano (Bg), in via/vicolo/p.zza .….……..............................................

n …........., tel

.……………………....., cel .……………………....., e-mail ……………..…….……

CHIEDE

□

Borsa di Studio

Coordinate bancarie (per assegnazione borsa di studio):
Intestatario conto:_________________________________________________________________________
Banca ________________________________________ Abi ____________

Cab_____________ Cin _____

IBAN ___________________________________________________________________________________

□

Attestato di Benemerenza (rinunciando espressamente all’assegnazione delle borse di studio messo
a concorso dal Comune, in quanto interessato/a esclusivamente al rilascio dell’attestato)

per il/la figlio/a (o se stesso, se maggiorenne) …………………………………………………………………..

A TAL FINE DICHIARA

□

che il/la figlio/a (o se stesso, se maggiorenne) ha frequentato per la prima volta nell’anno scolastico
2017/2018

la

classe

3^

della

Scuola

Secondaria

di

primo

grado

(ex

Scuola

Media)

……………………………………. di ………………….., prov. ……., conseguendo al termine dell’anno
scolastico la licenza media inferiore con la valutazione di ….../10;
oppure

□

che il figlio/a (o se stesso, se maggiorenne) ha frequentato per la prima volta nell’anno scolastico
2017/2018 la classe ……… della Scuola Secondaria di Secondo grado (ex Scuola Superiore) o Corso
Professionale(

di

durata

triennale,

quadriennale

o

quinquennale)…………………………………………………di ………………….., prov. ……., conseguendo al
termine dell’anno scolastico la promozione alla classe successiva con la votazione complessiva media
(con eccezione della votazione ottenuta in religione) di ……../10;

dichiaro altresì che:

□

che il/la figlio/a (o se stesso, se maggiorenne) è in regola con la frequenza annuale dei corsi previsti
dall’Istituto prescelto senza interruzioni a qualsiasi titolo intervenute;

□

che il proprio figlio/a è iscritto all’ anno scolastico successivo a quello per cui si chiede la borsa di studio;

□

che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dai genitori, da n. ……… figli, compreso quello per il
quale viene richiesta la borsa di studio;

□

di allegare l’attestazione riportante la valutazione dell’esito di fine anno scolastico;

□

di aver preso visione e accettato il Bando e il Regolamento per la concessione delle borse di studio
comunali di cui si riportano alcuni estratti;

□

di allegare la situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E)(utile al fine di un’eventuale
predisposizione della graduatoria).

Regolamento per le borse di studio comunali
ART. 4
Hanno diritto a concorrere gli studenti che:
1) risultano residenti nel Comune di Urgnano da non meno di 2 anni alla data di pubblicazione del bando;
2) abbiano ottenuto la valutazione di 9 o 10 all’esame di licenza media;
3) abbiano frequentato nell’anno scolastico precedente una delle classi comprese sino alla penultima di un corso di studi
tenuto presso scuole o Istituti di secondo grado statali, parificati o legalmente riconosciuti, o Corsi Professionali di
durata triennale, quadriennale o quinquennale, conseguendo la promozione alla classe successiva con una
votazione complessiva media di almeno 8 decimi; non saranno valutate le votazioni ottenute in materia di religione.
Come previsto dalla Riforma Gelmini (L. 169 del 30/10/2008), nella media complessiva verrà computato il voto di
condotta
ART. 5
L’Ufficio comunale competente ai fini dell’istruttoria del procedimento, viste le domande in regola con i requisiti richiesti,
formulerà due graduatorie distinte, una per la scuola secondaria di primo grado e una per le scuole secondaria di
secondo grado, relative al merito scolastico, alla situazione economica accertata nonché alla composizione del nucleo
familiare attribuendo i seguenti punteggi:
omissis
Non è possibile cumulare la borsa di studio comunale con altra assegnata da altro ente pubblico per lo stesso
anno scolastico.
ART. 8
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato nel bando, mentre potrà disporsi, a
cura dell’ufficio competente a svolgere l’istruttoria del procedimento, l’eventuale integrazione della documentazione e/o
delle domande presentate in modo incompleto rispetto quanto richiesto. Lo stato di famiglia e la residenza saranno
accertati d’ufficio.
ART. 9
I dati personali che perverranno al Comune in sede di raccolta delle domande saranno trattati in conformità a quanto
dispone il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. I richiedenti saranno opportunamente informati sulle finalità e sulle modalità del
trattamento dei dati personali acquisiti.

Firma del genitore
(o dello studente se maggiorenne)
Data, …………………………….

………………….…………………………

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR(Regolamento UE 2016/679).
Firma del genitore
(o dello studente se maggiorenne)
Data, …………………………….

………………….…………………………

