COMUNE DI LUNAMATRONA
Provincia del Sud Sardegna
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
Allegato A (Det. n. 261 del 26.10.2018)
Si informano tutti gli interessati che, presso il Servizio Socio-Culturale, P.I., Sport e
Spettacolo del Comune di Lunamatrona, sono disponibili i moduli di domanda per poter
beneficiare delle
“BORSE DI STUDIO PER MERITO”
a favore degli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, le Scuole
Secondarie di I e di II Grado, comprese quelle paritarie, che sono regolarmente iscritti al
corrente anno 2018/2019 e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
-

votazione non inferiore a otto (8) per la scuola secondaria di I grado;

-

votazione non inferiore a sette (7) per la scuola secondaria di II grado;

-

non risultino ripetenti;

-

siano stati promossi senza debito formativo;

-

non abbiano beneficiato di altre borse di studio.

Verranno assegnate:
- n. 9 borse di studio a coloro che hanno frequentato la Scuola Secondaria di I
Grado (n. 3 borse per ciascuna classe);
-

12 borse di studio a favore degli studenti che hanno frequentato le classi I-II-III-IV
della Scuola Secondaria di II Grado (n. 3 borse per ciascuna classe).

I criteri per la concessione delle borse di studio sono espressamente indicati
nell’atto di Giunta Comunale n. 082 del 27.09.2018 avente per oggetto: Approvazione
criteri per l'assegnazione di Borse di studio per merito a favore degli studenti
frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di I e II Grado, comprese quelle
paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate. Anno Scolastico 2017/2018.
Per informazioni, per il ritiro dei moduli e per la consegna degli stessi, gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio Socio-Culturale P.I., Sport e Spettacolo, presso il Comune
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il Martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
L’avviso e i moduli sono disponibili anche nel sito istituzionale del comune
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le

ore 13,00 del giorno “Martedì 13 Novembre 2018”
Lunamatrona 26.10.2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(D.ssa Marcella Tuveri)
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Allegato B – Modulo Domanda
Al SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE di LUNAMATRONA

OGGETTO: RICHIESTA BORSA DI STUDIO PER MERITO.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
_l_ sottoscritt_ ___________________________, nat_ a ______________________
il_________________C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente
a _____________________________in Via/P.zza _______________________________
n.________telefono ______________________, , in qualità di genitore
______
___________________ nat_ a __________________________ il _________, ovvero in
qualità di studente maggiorenne, chiede di poter beneficiare della BORSA DI STUDIO.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 che lo studente per il quale si richiede il beneficio, ovvero che _ l_ sottoscritt_ ha
frequentato
REGOLARMENTE
classe_____
della
Scuola
o
l’Istituto
__________________________ con sede a _____________________ , è stat_
promoss_ con la media di _______________________ alla classe________________
dell’Istituto/Scuola __________________ con sede a _________________________
per la quale ha presentato regolare iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019;
 che non ha ripetuto la classe _________ che ha frequentato nell’anno scolastico
2017/2018;
 che non è stat_ promoss_ con debito formativo;
 che non ha beneficiato  che ha beneficiato  che risulta beneficiario di altre borse
di studio “Voucher io studio (barrare la voce che interessa), altro
_______________________(indicare il tipo di borsa);
DICHIARA
a) di essere a conoscenza che, 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.
b) Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di 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.
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Chiede che il mandato di pagamento venga effettuato mediante:
 rimessa diretta (pagamento in contanti presso il banco di Sardegna)
Oppure:
 venga accreditato sul Conto corrente ________________ (bancario/postale) con il seguente
IBAN:

Intestato a ____________________________________________________________________

Allega alla presente la seguente documentazione:
 il certificato con esami e voti;
 copia del documento d’identità del dichiarante.
Da il proprio consenso per l’utilizzo dei dati personali per l’espletamento di tutte le
procedure amministrative necessarie per l’istruttoria della presente pratica ai sensi il
“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” n. 2016/679 “ ossia per
l’utilizzo degli stessi su supporto informatico e cartaceo per la predisposizione degli atti di
impegno e di liquidazione delle somme dovute e per tutte le comunicazioni .
Lunamatrona _________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

N.B.: Se il beneficiario è minorenne la richiesta dovrà essere compilata da un
genitore. Le richieste dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore
13,00 del giorno 13.11.2018.
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