
Spett.le  
COMUNE DI GORNO  

Via  della Credenza, 8 
24020 Gorno   

 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S.  2016/2017 

 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a …………………………………. 

il ………………………………………. C.F. ………………………….………………………………………………………………… 

residente a Gorno, via …………………………….……………….…………..…………….……………………………..,  

genitore dello studente (se minorenne) /studente ………………….…………………………………..……………… 

iscritto nell’Anno Scolastico 2015/2016 alla scuola …………………….……………………..…………………….. 

classe …………. barrare la casella interessata: 

 ⃝ LICEO ⃝ ISTITUTO TECNICO ⃝ ISTITUTO PROFESSIONALE  

Telefono per eventuali comunicazioni …………………………………………………………. 

CHIEDE 
 

   di concorrere per l’assegnazione della Borsa di Studio riferite all’anno scolastico 2015/2016 
 

DICHIARA 
Che lo studente (se minorenne) 
……………………………………………………………………………………………………………..………… 

 È residente a Gorno 

 Non ha frequentato l’a.s. 2016/2017 da ripetente. 

 Ha conseguito la promozione alla classe successiva con una valutazione media pari a  …………… 
(escludendo le votazioni riportate in condotta, educazione fisica e religione ) 

 Di aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria di I^ grado o il diploma di Scuola Secondaria 
di II^ grado con la seguente votazione  ………..........(riportata in decimi anche per la Scuola 
Secondaria di II^ grado). 

 
Il sottoscritto, ai fini del pagamento della borsa di studio (qualora ne risultasse beneficiario) chiede 
che il relativo importo: 
 

 venga accreditato presso la Banca o l’Ufficio Postale ……………….…………….………………………, 
         Agenzia ……………………………………………………………………………………………………………………….  
         sul c/c* n. ………………………………………………….. ABI …………………… CAB ………………………… 

 possa essere ritirato in contanti presso la Tesoreria Comunale. 
 
* Si ricorda che il c/c deve essere intestato alla persona che presenta e firma la domanda. 
 
 
DATA ______________________ 

 
FIRMA  ______________________ 

 



SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE   
 
 

   visto, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 
 
 

DATA ………………………………………………  
 
 

FIRMA ……………………………………………… 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE COMUNALE   

 

  Allegata fotocopia del documento di identità n. ……………………………… rilasciato il …………………… 
 
dal Comune di ………………………………………… 

 
 

***************** 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 
I dati personali e sensibili acquisiti saranno utilizzati dal Comune di Gorno, anche con l’ ausilio di 
mezzi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’ iter 
della presentazione della domanda.  
La graduatoria delle domande potrà essere pubblicata sul sito web del Comune e potrà riportare 
dati personali del richiedente. I dati personali non saranno oggetto di ulteriori 
comunicazioni/diffusioni. 
IL SOTTOSCRITTO/A IN CONFORMITA’ A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 196/2003 ESPRIME IL 
PROPRIO CONSENSO AI TRATTAMENTI SOPRA INDICATI. 
 
DATA ----------------- 
 
FIRMA ……………………………………………… 

 
 

 


