
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

Via S. Antonio Abate, n. 3 
Email.: protocollo@comune.misterbianco.ct.it

PEC.: protocollo.misterbianco@pec.it

Istanza  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  agli  alunni  meritevoli  che  nell’anno  scolastico
2021/2022 hanno frequentato la terza classe delle Scuole Secondarie di 1° grado. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________C.F.___________________________ 
nato/a___________________________________________________ il________________________________
residente a___________________________Via_______________________________________n._______ 
recapiti: tel:__________________cell: __________________ e-mail________________________________
nella qualità di genitore 
ovvero 

•  tutore 
•  

altro_________________________________________dell’alunno________________________________
__________C.F. _________________________________ 

nato/a_____________________________________ il _____________________________ 

Preso  visione  del  “BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  BORSE  DI  STUDIO  AGLI  ALUNNI  CHE
NELL’ANNO  SCOLASTICO  2021/2022  HANNO  FREQUENTATO  LA  TERZA  CLASSE  DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO”.

CHIEDE 

L’assegnazione della borsa di studio prevista dall’art. 24 del vigente Regolamento Comunale approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/04 

A  tal  fine  consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• di essere residente nel Comune di Misterbianco nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 
• di essere cittadino/a italiano/a o del seguente stato aderente all’Unione Europea

oppure 
• di essere cittadino/a extra comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno 
• di essere in possesso dell’Attestazione Isee per prestazioni sociali rivolte a minorenni o a famiglie 

con minorenni n.prot.___________ data rilascio __________data scadenza_______________ 
oppure 

• di aver presentato DSU in data ________________ n. prot. _______________ 
• che il proprio nucleo familiare è composto da: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Rapporto di parentela

tel:__________________cell


• che l’alunno________________________________nell’a.s. 2021/2022 ha conseguito il diploma di
Licenza  Media  presso  la  Scuola___________________________________________ed  ha
riportato la votazione e/o giudizio _________________________ 

• che l’alunno è iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe 1° della Scuola Secondaria di 2° 
Grado presso_______________________________________________________________ 

• che l’alunno non è titolare di altra borsa, assegno o premio di studio a carico dello Stato od altro 
Ente di ammontare pari o superiore a quello stabilito dal bando di concorso 

L’eventuale assegnazione della Borsa di studio dovrà essere effettuata sul seguente conto corrente 
bancario o carta prepagata CODICE IBAN

Allega alla presente: 
- Documento di identità del dichiarante
- Codice fiscale 

Data____________________ 
Firma_______________________________ 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
Ai seni del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta questa Amministrazione Comunale.


