
MODULO DOMANDA 
 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
BORSE DI STUDIO SUI RISULTATI CONSEGUITI  

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 
 
 
Spett.le  
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 
Via Matteotti, 39 
36061  BASSANO DEL GRAPPA 

 

Riservato allo/a studente/ssa  se MAGGIORENNE 
 

Io sottoscritto 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza BASSANO DEL GRAPPA Provincia VI 

Telefono abitazione  Cell. 

e-mail:  

 
Riservato all’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ per lo/a studente/ssa MINORENNE 
 

Io sottoscritto 

COGNOME  e NOME  

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza BASSANO DEL GRAPPA Provincia VI 

Telefono abitazione  Cell. 

e-mail:  

 

A nome e per conto dello/a studente/ssa: 
 

Cognome e Nome ___________________________________________ 
 
Nato/a a _________________________________________    prov. ______   il ____/____/_______ 
 
Stato estero _______________________________________ 
 

C.F                 

 
 

Scadenza presentazione domanda ore 12.15 del 15 marzo 2019 
da consegnare all’Ufficio Protocollo 



 
 

CHIEDO 
 

di essere ammesso/a  (l’ammissione per conto dello/a studente/ssa minorenne) al Bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio per meriti conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 nella seguente 
categoria: 
 

□ Categoria a)  riservata agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado statali del Comune di Bassano del 
Grappa che abbiano concluso l’anno scolastico con una votazione media finale pari o superiore a 
7,50/10. 

□ Categoria b) riservata agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado statali e/o paritarie fuori 
Comune, che abbiano concluso l’anno scolastico con una votazione media finale pari o superiore a 
7,50/10. 

□ Categoria c) riservata agli studenti che abbiano concluso la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado, 
con il punteggio di 10/10; 

□ Categoria d) riservata agli studenti che abbiano conseguito la maturità con il massimo dei voti 
(100/100). 

≈ ≈ ≈ ≈ 
 
In base alla categoria di concorso, è necessario allegare la seguente documentazione: 
 

 Scheda di valutazione finale relativa all’anno scolastico 2017/2018, per gli studenti delle categorie A e 
B; 

 autocertificazione di aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il diploma di licenza scuola 
secondaria di 1° grado con la votazione finale di 10/10; 

 autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2017/2018, del diploma di maturità 
con la votazione finale di 100/100; 

 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, (la pagina riportante gli indicatori ISEE),  (per gli 
studenti delle categorie A e B). A tal proposito si precisa che l’attestazione viene rilasciata dal CAF 
dopo 10 giorni, sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in precedenza. 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello/a studente/ssa, se maggiorenne, o 
dell’esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne. 

 verranno escluse le domande prive di tale documentazione     

 
 

Data______________________ 
        
        Firma del genitore o studente (se maggiorenne) 

  

       ___________________________________________ 
 

INFORMATIVA ai sensi del REG. UE 2016/679 
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo di quanto segue: 

− il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione dell’assegno. ; 

− è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

− è svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi (Comune). 
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal REG. UE 2016/679, anche a 
soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di 
detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per contro degli Enti 
attuativi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (Decreto Leg.vo 30 luglio 1999, n. 281). 

Data __________________________   firma del genitore _________________________________ 

Modulo domanda        (o da chi ne fa le veci) 


