
Modulo domanda 
Al Sig. Sindaco 

Del Comune di 

Budoni 

Oggetto: Domanda per l’Assegnazione di  borse di studio comunali per studenti frequentanti 

le scuole pubbliche e paritarie,  (L.L.R.R. n. 31/84 art. 7 lett. d)  e n. 25/93),  secondarie di I° e 

II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate - Anno scolastico 2016/2017.      

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a 

______________________ il_________________ e residente a ____________________ 

in Via/P.zza ______________________________________________ n. ____________ 

telefono ______________________, ai sensi della L. R. 05/03/2008 n. 3 art. 4comma 1 

lett. l della L.R. 31/84, art. 12 

CHIEDE 

la concessione di un borsa di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche e 

paritarie,  secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate a favore 

dell’alunno ________________________________________ che, nell’anno scolastico 

2016/2017 ha frequentato  

la classe _________ della scuola _______________________________riportando la 

votazione finale di ___________________________ 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) copia documento identità 

b) certificazione ISEE rilasciata da _________________________________; 

c) certificato della votazione finale conseguita o dichiarazione sostitutiva 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto 
legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara, 
altresì, di essere consapevole che, in caso si dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

Data 
 

Firma 
_______________________________________ 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Al Comune di Budoni 

Ufficio____________ 

Oggetto: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 – dichiarazione 

 

Il sottoscritto_____________________________________, Codice Fiscale ___________________ 

 

nato il______________ a___________________________ e residente a _____________________ 

 

in via ______________________________ n. _____________________________________ 

 

per la partecipazione al bando di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA 
Che nell’a.s. 2016/2017 ha frequentato la classe___________ indirizzo_____________________ 

presso il 

 _________________________________________, conseguendo, al termine dello scrutinio finale,  

 

l’ammissione alla classe_________________ riportando le seguenti valutazioni distinte per  

 

disciplina: 
DISCIPLINA VOTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MEDIA FINALE  

 

Luogo e data_______________________, __________________ 

 

Ai fini dell’accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese si comunicano i recapiti  

 

dell’amministrazione di appartenenza: (SCUOLA E INDIRIZZO PEC) ______________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il dichiarante_________________________ 

  


