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Ufficio Protocollo 
Comune di 
GUSSOLA 

Piazza Comaschi, 1 
26040 - Gussola (CR) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO AL MERITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 IN ATTUAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL COMUNE DI GUSSOLA N. 68 DEL 27.12.2018 E 
DELLA DETERMINAZIONE DEL R.D.S. N. 342 DEL 15.07.2019. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________________________________ Sesso M / F   

Comune di nascita: _______________________________ Provincia _______________________ 

Comune di residenza: ____________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________n° ___________  

Telefono ___________________________Cellulare ____________________________________ 

Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________  

Posta Elettronica Ordinaria _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico per l’anno scolastico 

2018/2019 in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa): 

 in nome e per conto dello studente minorenne_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza dello studente minorenne), 

in quanto genitore od esercente la potestà sullo stesso; 

 studente maggiorenne. 

 

A tal fine dichiara (barrare i requisiti richiesti per la partecipazione al bando a pena di esclusione): 

a) Per l’ipotesi di studente minorenne per il quale si richiede il beneficio (alunno che abbia 

conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, la licenza di scuola secondaria di primo grado): 

 che lo studente minorenne sopra identificato è residente nel comune di Gussola; 

 che lo studente minorenne sopra identificato non ha frequentato da ripetente l’anno di corso 

per il quale si presenta richiesta di borsa di studio (anno scolastico 2018/2019);  

 che lo studente minorenne sopra identificato ha ottenuto, nell’anno scolastico 2018/2019, il 

diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, statale, privata o paritaria, con votazione 

finale pari a “10/10” (dieci/decimi) presso l’Istituto _____________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________; 
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 che lo studente minorenne sopra identificato non ha conseguito, per l’anno scolastico 

2018/2019, borse di studio o assegni dello Stato, di altri Enti pubblici o Istituzioni private, ad 

esclusione della Dote Scuola per reddito.  

 

b) Per il richiedente maggiorenne (studente di scuola secondaria di secondo grado che, 

nell’anno scolastico 2018/2019 abbia sostenuto l’esame di maturità): 

 di essere residente nel comune di Gussola; 

 di non aver frequentato da ripetente l’anno di corso per il quale si presenta richiesta di borsa 

di studio (anno scolastico 2018/2019);  

 di aver sostenuto, nell’anno scolastico 2018/2019, l'esame di maturità con voto finale pari a 

“100/100” (cento/centesimi) presso l’Istituto ________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________; 

 di essersi iscritto all’Università per l’anno accademico 2019/2020; 

 di non aver conseguito, per l’anno scolastico 2018/2019, borse di studio o assegni dello Stato, 

di altri Enti pubblici o Istituzioni private, ad esclusione della Dote Scuola per reddito; 

 di rientrare nella categoria “studente particolarmente meritevole” ai sensi dell’articolo 9 del 

Regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico e del punto “G” 

del bando, avendo conseguito una valutazione finale pari a “100 e Lode”. 

 

Al fine dell’erogazione del beneficio eventualmente riconosciuto, si indica il seguente codice IBAN 

del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare l’accredito: 

______________________________________________________________________________. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.). 

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, 

DICHIARA 

a. di accettare tutte le condizioni previste dal bando per l’assegnazione di borse di studio al 

merito scolastico per l’anno scolastico 2018/2019; 

b. che tutte le informazioni riportate nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono 

al vero; 

c. di soddisfare tutto quanto previsto dal bando pubblico comunale; 

d. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere informato che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
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ALLEGA 

 certificato di voto riportato nell’anno scolastico 2018/2019 a seguito dell’esame di licenza di 

scuola secondaria di primo grado (nel caso di alunno che abbia conseguito, nell’anno scolastico 

2018/2019, la licenza di scuola secondaria di primo grado); 

 certificato del voto riportato nell’anno scolastico 2018/2019 a seguito dell’esame di maturità 

(nel caso di studente di scuola secondaria di secondo grado che, nell’anno scolastico 2018/2019 

abbia sostenuto l’esame di maturità);   

 copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, 

del genitore se il figlio è minorenne). 

 

Gussola, lì __________________________ 
     (data) 
 

Firma __________________________________________ 


