Borsa di studio anno scolastico 2018/2019 – Bando del 2/09/2019
DOMANDA E SCHEDA TRAGITTO SCOLASTICO
Al Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto
Via Alessandria, 12
63100 Ascoli Piceno
Raccomandata / p.e.c.
Il sottoscritto ( Cognome e Nome) ____________________________________ nato a _______________________ il
______________, residente a __________________________ in via _____________________________________ Codice
fiscale______________________________, telefono _________________________
indirizzo di posta elettronica cui recapitare comunicazioni inerenti la presente istanza(obbligatorio):
___________________________________________________
Nella sua qualità di esercente la patria potestà del minore ( Cognome e Nome)
_______________________________________
Codice fiscale del minore __________________________________________ ,
presenta a codesto Consorzio entro i termini fissati dal Bando di Concorso domanda intesa ad ottenere l’assegnazione di Borse di
Studio agli studenti di scuole medie superiori residenti nel territorio di competenza di codesto Consorzio per l’ anno scolastico
2018/2019.
A tal fine dichiara e certifica sotto la sua personale responsabilità :
a.
Di aver preso visione del bando istitutivo del Concorso emesso il 2/09/2019;
b.

Il percorso giornaliero ed il tempo impiegato per la frequenza all’ Istituto Scolastico è il seguente:
KILOMETRI PERCORSI ABITAZIONE-SCUOLA (andata + ritorno) Tot. Km. _______ ;
ORARIO DI PARTENZA ( dalla propria abitazione di residenza) _______;
ORARIO DI RIENTRO ( a casa) ______;
DURATA COMPLESSIVA GIORNALIERA DEL VIAGGIO ( andata + ritorno) : ORE_____ , MINUTI _____;

c.

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI :
1. Servizio pubblico: denominazione :_______________ ;
2. Servizio convenzionato: denominazione .-------;
3.Mezzo proprio: ( si ) ( no) – barrare la risposta ;
Firma del genitore o dello studente se maggiorenne
_______________________________

Allegati alla domanda:
1.Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione relativa :
- alla frequenza ad un istituto scolastico superiore per l’ anno scolastico 2019/2020;
- al certificato di studio rilasciato con votazione nell’anno scolastico 2018/2019 con esclusione del voto
attribuito in condotta, educazione fisica e religione;
- allo di stato di famiglia e residenza di data non anteriore a mesi tre dalla quella di scadenza
della domanda;
2.Dichiarazione sostituiva unica della situazione economica complessiva del nucleo familiare e della relativa attestazione ISEE
per la prestazioni sociali agevolate avente validità dalla data del presente bando al 28-02-2020.
3. Fotocopia della DOCUMENTO DI SOGGIORNO Carta d’identità dello studente ________________ rilasciato il
_____________ dal Questore di Ascoli Piceno ovvero altro documento___________________________________;
Fotocopia della Carta d’identità del richiedente rilasciata il ___________dal Comune di________________ ovvero altro
documento __________________________________________________________________________________;
L’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente istanza è soggetto alla disciplina della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 in
materia di tutela della “Privacy”.
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Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
( art. 46 del D.P.R. 44/2000)
Il sottoscritto _______________________________

nato a ____________________________ il ______________,

con riferimento alla Borsa di studio anno scolastico 2018/2019 – Bando del 2/09/2019 emanato dal Consorzio Bim Tronto
di Ascoli Piceno, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Di essere
1. residente a ________________________________ in via ______________________________________;
2. che la mia famiglia alla data del ______________________ ( data non anteriore a mesi tre- 27.11.2019 - dalla scadenza del
bando e cioè il 28 FEBBRAIO 2020) si compone come segue:
N.

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Relazione di
parentela

1
2
3
4
5
6

1.

(riservato agli studenti che frequentano una classe dalla 2° alla 5° di un Istituto Scolastico Superi ore alla data della domanda)
che nell’ anno scolastico 2019/2020 lo studente ______________________________ frequenta l’Istituto
__________________________, con sede in ( Città) ___________________ ,via _________________________,
Sezione_____ Classe______ (eventuale indirizzo o corso scolastico ____________________________________.

A. è stato ammesso alla classe successiva avendo riportato le seguenti valutazioni :
MATERIA
VOTO
MATERIA
VOTO
MATERIA

B.

VOTO

ha sostenuto gli esami di maturità e per effetto dello scrutinio finale, è stato promosso conseguendo il

DIPLOMA di ______________________________________________ conseguito presso l'Istituto
_________________________________________________,riportando la seguente votazione : ___ ___/100esimi.
che nell’ anno scolastico 2019/2020 lo studente_____________________________________________________ non frequenta
alcun Istituto Scolastico ovvero frequenta
l'Università___________________________________________________________________
di __________________________________________Corso ________________________ .Di essere informato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/1996 che i dati personale raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza altresì il Consorzio Bim a
pubblicare su siti w.e.b., giornali quotidiani e periodici, foto dello studente relative alla consegna pubblica dei premi .
( Data e luogo)_______________, _________________

IL DICHIARANTE
__________________________
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