
Da produrre entro il
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di secondo grado

sottoscritt

- studenti minorenli

Al Résponsabile dell'Area Amministrativa

Naso

ln

_l
iI

nat ache

il

nat a

residente a

Codice Fiscale

via-clda

nelìa sua

qualità di (genitore/tutore)

CHiEDE

I nrorrri fi oli

iscritto nell'alno scolastico

di

all'lstituto

possa partecipare al

concorso per l'assegnazione della Borsa di Studio di cui alla lettera ) del lelativo bando,

indetto da Codesta Amrnjnistrazione per I'anlo scolastico 201612011.

Allega alla presente i seguenti documenti:

! a utocertificazior re attestante il (iloio d; s(rrdìo consegujto cou relafiva votazionc filalc:

n autocerti hcazione, secondo le disposizioni di Ìegge, attestante le rrater'ie e le votazioni

conseguite nei precedenti anni scolastici;

I dichiarazione di essele / non essere vincitore di altre borse di studio;

! aurocelr ificazione di stato dì Farniglia;

n fotocopia documento di riconoscimento.

Naso, Jì

Il GenitoreLo Studente



\4^; (.p"

Da produrre entro il
Scuola Secondaria di secondo grado

- studenti maggiorenli

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

_l_
il

sottoscritt nat a

residente a in via/c.da

Codice Fiscale

iscritto nell'anno scolastico dell'istituto

CI{IEDE

di poter partecipare al concorso per'Ì'assegnazione della Borsa di Studio di cui alla lettela )

clel relativo bando, indetto cla codesta Amrninistrazione per l'anno scolastico 201612017.

Allega alla presente i seguenti documenti:

D aÌÌtocertificazione attestante il titolo cli stuclio conseguito con relativa votazione fir.rale;

I autócertificazione, secondo le disposizioni cli legge, attestante lc tnaterie e le votazioni

conseguite nei precedenti anni scolastici;

I dichiaràzione di essere / l1on essere vincitore di altle borse di sttrdio;

n autocettificazione di stato di famiglia;

! fotocopia docunento di riconoscimento

Naso, lì

Lo Studente

nella classe

di

\



Mod. "C"

Da produrre entro il

il

- laureati erltro il
del fuori corso.

I Sottoscritt nat a

Al Responsabile dcll'Area Amnrinistrativa

alla facoltà di

Naso

Coclice Fiscale

residente a Naso in via-clda

iscritto r.rell'anno

dell'univelsità di

CHIEDE

di poter partecipare al concolso per l'assegnazione della Borsa di Studio

del relalivo bando, indetto da Codesta Ammir.ristlazione.

di cui alla lettera : )

Allega alla plesente i seguenti docttnentj:

n Autocertificazione del titolo di laùrea con relativa votazione finale;

! ar-Ìtocertificazione, secondo le disposiziorLi di'legge, attestante gli esarl.ri pl'evisti

studi plescelto, la votazione ed i clediti degli esami supelati t.regli anni

Naso, ìi

dal piano di

accademici

precederrlì:

I autoceltificazione della clurata del corso di lar-uea, l'irtdicazioue se la lautea

conseguita nella sessione ordinaria o stlaordit.ralia;

n dichiarazione di essere / noll essere vit.tcitore di altle borse di str-rdio:

n antocertificazione di stalo di famiglia;

tr fotocopia docLtmento di licor.roscin'rento.

è stata

I-o Studente


