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Mod. "4"

Da produrre entro il
Scuola Primaria
Scuola Superiore di lo grado
Scuola Supeiiore di 2' grado

- studenti minorenni

nar a

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Naso

I sotosc tt

qualità di (genitore/tùtore)

residente a ìn via-c/da

nella suan. Codice Fiscale

CHIEDE

nat a

iscritto neli'anno scolastico all'Istituto

di possa partecrpare al

che I propri_ figli

il

concorso per I'assegnazione della Borsa dj Stùdio di cuì alla lettera ) del relativo bando,

indetto da Codesta Anlmilistrazione per I'anno scolastico 2012/2013.

Allega a lla precente'(eguenri documenti:

E autoceÍificazione attestante il tiolo dj studto cons(guito con reLctiva votazione finale;

I aùtocefiificazione, secondo le disposizioni di legge, attestante le materie e ]e votazioni

conseguite nel prccedenle allno scolastico(per gli studenti iscritti alle scuoÌe secondarie);

ú dichiarazione di essere / non essere vincitore dj altrc borse dì studio;

! autocertificaz ione di stato di famiglia;

! fotocopia documento di riconoscimento.

Naso, 1ì

Lo Studente Il Genitore



Mod. "8"

Da prodùae entro il - studenti maggiorcnni
Scuola superiore di 2o grado

Al Rcsponsabile dell'Area Amministrativa

Naso

_l_ sotoscritt

1l

nat a

resroente a in via/c.da

D. Codice Fiscale

iscritto nell'anno scolastico nella classe dell'istitùto

ot

CHIEDE

di poter partecipare al concorso per I'assegnazione della Borsa di Studìo di cuì alla lettela )

del relativo bando, indetto da Codesta Amministrazione per l'anno scolastico 201212013.

\llegl :llla prescnr( i scgucrti documerti:

ú autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito con relativa volazione linale;

! autocenificazione, secondo le disposizioni di legge, attestante le malerie e Ìe votazioni

conseguìte nel precedente anno scolastico(per gli studenti iscrìttì alle scuole secondarie di 2"

grado);

! dichiarazione di essere / non essere vincitore di altre borse di studio;

! autocertificazìone di stato di famiglia;

! fòlocopia docrrnrento di rii.rntr.c'rrerto.

Naso, Ìì

Lo Studente



Mod. "C"

Da produrre entlo il - Iaureati entro il 31/1212012, con non oltre un anno
del fuori corso.

Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Naso

I sottosc tt nat a

resìdente a Naso in via c/da

Codice Fiscale iscritto nell'anno a.lla facoltà di

dell'università di

CI-IIEDE

di poter pafiecipare al concorio per I'assegnazione de1la Borsa dì Studio di cui alla lettera )

del relativo bando, indetto da Codesta Amministrazione.

Allega alla presente i seguenti documenh:

tr Autocertificazione del titolo di laurea con relativa votazione linale:

tr autoceflilìcazìone, secondo le disposizioni di legge, attestante gli esami prevìsti dal piano di

studi prescelto, la votazione ed i creditì degli esami superati negli atù1i accademjci

precedenti;

n autocefiificazione della drrata del corso di laurea, f indicazione se la laurea è stata

conseguita nella sessione ordinada o straordinaria;

tr dicliarazione di essere / non essere vincitore di alte borse di studio;

! autoce ilicazìone di stato di faniglia;

! fòlocopia documento di riconoscimento.

Naso, 1ì

Lo Studenle


