DOMANDA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO –
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Il/La sottoscritto/a

in qualità di

Genitore o legale rappresentante del minore
Studente/Studentessa maggiorenne

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 nell’ipotesi di falsità e di dichiarazioni
mendaci;
- consapevole che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71
DPR 445/2000-art. 4 D.Lgs. 109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi
sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR
citato);

⮚ Generalità e residenza anagrafica del dichiarante:
Cognome e nome
Luogo di nascita

data di nascita

Nazione (se nato all’estero)
Residente a
CAP

Prov.
Telefono ab.

Via

N°
Cell.

Codice Fiscale
Iban

⮚ Generalità dello studente destinatario:
Cognome e nome
Luogo di nascita
Nazione (se nato all’estero)

data di nascita

Codice Fiscale
Frequentante nell'a.s. 2019/2020 la classe

, regolarmente iscritto alla classe

per l'a.s. 2020/2021
Presso l'Istituto Scolastico

(denominazione della Scuola)
(indirizzo)

⮚ Nell’ anno scolastico 2019/2020 sono state conseguite le seguenti votazioni:
Materia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Esito finale:

Media votazioni
Voto esame di stato
Voto di diploma

⮚ Nell’ anno sportivo 2019/2020 è stata sostenuta la seguente attività:
Disciplina sportiva:
Associazione Sportiva di appartenenza:
Allenatore o dirigente di riferimento:
N° telefono di allenatore o dirigente di riferimento:

Votazione

Gare o tornei partecipati:

Numero di giornate di allenamento sostenute:

Descrizione dell’attività sportiva sostenuta:

⮚ Nell’anno sportivo 2019/2020 sono stati raggiunti i seguenti risultati:
Merito sportivo
Merito sportivo conseguito nelle discipline con pratica individuale
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione
ad almeno una delle relative competizioni previste (specificare in che

Punteggio
100

occasione)
podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale (specificare in
che occasione ed allegare la classifica)

90

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l’assegnazione di
un titolo di campione italiano di categoria o assoluto (specificare in che
occasione ed allegare la classifica)

80

convocazione nella rappresentativa regionale da parte dell’organismo locale
della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative
competizioni previste (specificare in che occasione)

50

aver conseguito il primo posto nella fase regionale e aver anche partecipato
alla fase nazionale di categoria (specificare in che occasione)

40

Merito sportivo conseguito nelle discipline praticate in squadra:
convocazione federale nella squadra Nazionale italiana con partecipazione
ad almeno una delle relative competizioni previste (specificare in che
occasione)

Punteggio
100

podio (1°, 2° o 3° posto) a campionato europeo o mondiale (specificare in
che occasione ed allegare la classifica)

90

podio (1°, 2° o 3° posto) a singole competizioni svolte per l’assegnazione di
un titolo italiano di categoria o assoluto (specificare in che occasione ed
allegare la classifica)

80

militare nella formazione di massimo livello dilettantistico che svolge
campionati di levatura nazionale,
oppure,
essere convocati nella rappresentativa provinciale/regionale da parte
dell’organismo locale della federazione sportiva ed aver partecipato ad
almeno una delle relative competizioni previste (specificare in che

50

occasione)
aver conseguito il primo posto nella fase provinciale/regionale e aver
partecipato alla fase nazionale di categoria (specificare in che occasione)

40

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati
unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia
in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e
comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del
decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Livigno.
Consenso
Il sottoscritto sottoscrive, con la firma apposta in calce alla presente, quanto sopra dichiarato e
presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra
indicate.
Livigno

In fede
______________________

