
Spett.le Comune di Roccafranca 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022 

 
Il sottoscritto (per i minorenni indicare il nome del genitore) __________________________________________ 

 
genitore di _______________________________________________________ (indicare i dati dell’alunno) nato 

 

a _________________________________________ il _________________________ e residente a Roccafranca 

 

via /piazza ______________________________________________ tel. ________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________ fax _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

DI POTER USUFRUIRE DELLA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022 

 

        dichiara sotto la propria responsabilità di aver conseguito il diploma conclusivo della scuola secondaria di 

1° grado (scuole medie) presso la scuola media _______________________________ con la votazione di “10”; 

 

        dichiara sotto la propria responsabilità di aver conseguito il diploma conclusivo della scuola secondaria di 

1° grado (scuole medie) presso la scuola media ______________________________ con la votazione di “9”; 
 

        dichiara sotto la propria responsabilità di aver ottenuto la media dei voti pari a _________________ per la 

classe ______________________ della scuola ______________________________ indirizzo di studio (indicare 

se Liceo, Ist. Tecnico, Ist. Professionale):_________________________________________________________ 
 

       dichiara sotto la propria responsabilità di aver superato l’esame di maturità della scuola 

_______________________________ indirizzo di studio (indicare se Liceo, Ist. Tecnico, Ist. 

Professionale):_____________________________ con votazione________ 
 

       dichiara sotto la propria responsabilità di essersi laureato il _______________________ con 

votazione___________________ presso l’Università _________________________________ 

Facoltà/Dipartimento  __________________________________________ 
 
− Dichiara di non essere ripetente da almeno 3 anni; 

− Di non aver già usufruito della Borsa di studio per un precedente ciclo di studi universitari 

− Allega copia documento identità del richiedente.  

− Allega copia codice IBAN intestato al richiedente o familiare (in questo caso indicare rapporto parentela con il richiedente). 
 

 

Roccafranca, Lì _________________         Firma 

__________________ 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il sottoscritto/a rilascia consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati. I 

dati forniti verranno raccolti, trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del servizio. Il 

conferimento dei dati personali è necessario al fine di erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza. 
 

Si sottolinea che gli articoli 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati 

personali, e le relative modalità di esercizio. 

Firma 

__________________ 
 

 

 

 

(*) Gli alunni che hanno conseguito il titolo con la valutazione di “9/decimi” riceveranno un buono spendibile per l’acquisto di materiale scolastico. 

DA CONSEGNARE ENTRO E NON 

OLTRE IL 5 NOVEMBRE 2022 


