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Con il patrocinio di

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo delle Albisole

Istituto comprensivo Albisole
Città di Albisola Superiore
Assessorato alla cultura e all’istruzione

Al Servizio Pubblica Istruzione
MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI “Giuseppe GERVASIO”
3^ EDIZIONE
Rivolto agli studenti che hanno frequentato la scuola superiore di primo
grado “F. De Andrè” dell’Istituto Comprensivo Albisole – a.s. 2019/2020
Il /La sottoscritto /a nome....................................cognome................................
nato / a ...................................................(prov.........), il ....................................
residente a...................................................................................... (prov........ )
Via.............................................................................. Tel..................................
cell.......................................e-mail.....................................................................
nella Sua qualità di esercente la patria potestà sul minore
nome.......................................................cognome.............................................
nato / a .......................................................(prov…....),il ...................................
residente a....................................................................... (prov....................... )
Via..............................................................................
Valendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR nel caso
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non rispondenti a verità,
CHIEDE
che il suddetto minore possa partecipare alla selezione per il conferimento
della Borsa di Studio in memoria di “Giuseppe Gervasio” 3^ edizione - anno
scolastico 2019/2020 - dell’importo di € 500,00 per il 1° classificato e di €
250,00 per il 2° classificato, e a tale scopo

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che il partecipante ha frequentato la Scuola
secondaria di I° grado “F. De Andrè” dell’I.C.A. nell’anno scolastico
2019/2020 e ha superato l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione con votazione ….../10 e con un giudizio in condotta pienamente
rispondente alle competenze di cittadinanza e costituzione
di essere a conoscenza che, in caso di parità la commissione potrà richiedere
ulteriori documenti certificativi di votazione ed in caso di ulteriore parità verrà
richiesta attestazione ISEE in corso di validità
che il partecipante non è stato beneficiario di altra borsa o premio o assegno
di studio per lo stesso periodo
DICHIARA INOLTRE DI
aver letto il bando di accesso all’assegnazione delle Borse di Studio e di
accettare tutto quanto in esso contenuto
Data………………………..
Firma ………………………………..
Allega:



Fotocopia della carta identità o altro documento di riconoscimento in corso di
validità (di chi sottoscrive la domanda di ammissione)
Copia della pagella con le votazione di accesso all’esame di stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione

La presente domanda debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, deve essere
consegnata al protocollo del Comune di Albisola Superiore (da lunedì a venerdì dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30)
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LUNEDI’ 12 OTTOBRE 2020 ORE
12,00
Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato non potranno essere accettate
La sottoscrizione della domanda è ritenuta autorizzativa del trattamento dei dati personali
a norma di legge vigente
Settore Cultura e Istruzione
Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/ 214 - 226 Fax: 019 480511
e-mail: cultura@comune.albisola-superiore.sv.it
PEC: protocollo@pec.albisup.it
sito internet:: www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
codice fiscale partita IVA 00340950096
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