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Allegato A1 
Bando di concorso Borse di Studio Comunali 2017/18 

“Olga Facello” 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI: 
5 Borse di studio del valore di € 500,00 

per studenti della Scuola Secondaria di I grado (ex scuole medie inferiori) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(indicare cognome e nome del genitore o tutore) 
 

Genitore dell’alunno …………………………………………………….……………….. Residente nel Comune di Millesimo (SV) 
 

Indirizzo via………………………………………………………………………………………………………...n.………………………. 
 
Codice fiscale ……………………………………………….…… Recapito telefonico………...……………….………………………. 

 
CHIEDE 

□ L’ammissione al bando di concorso del proprio figlio/a: 

 
cognome…………………….…………… nome…………………….……………….…….…….data di nascita……………………….. 

 

DICHIARA: 
che il proprio figlio ha  frequentato nell’ a.s. 2017/2018: 
 
la classe ………………….. sez….………… 
della scuola……………...………………..….……di…………………..……………….…; 
 
2. di non avere conseguito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi; 
 
3. di non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito per i risultati conseguiti 
da enti privati/pubblici per l’a.s. 2017/2018; 
 
4. di avere conseguito la promozione con la seguente votazione finale di profitto: 
a) VOTO FINALE LICENZIA MEDIA (per la classe 3 scuola secondaria di I grado) :………………….….…….................................; 
 
b) MEDIA ARITMETICA VOTI – (per le classi 1 e 2 scuole secondarie I grado  considerare il voto di condotta ……………..……........; 

5. □ di allegare (pena l’inammissibilità al concorso) copia dell’ Indicatore ISEE ORDINARIO del proprio nucleo fami-

liare; 
 
7. di allegare fotocopia documento di identità (del sottoscrittore della domanda). 
 
Dichiaro, inoltre: 
_ di accettare le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio Comunali; 
_ di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici acquisiti, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000; 
_ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, che il Comune tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge,dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore e che i dati personali acquisiti 
saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento, consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
Codice di protezione dei dati Personali,  
 

 
Data _____________________________     Firma _______________________________ 
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Allegato A2 

 
 

TABELLA I - PUNTEGGIO ISEE 
 

INDICATORE I.S.E.E. PUNTI 

  
Fino a € 5.000  10 

Fino a € 10.000  8 

Fino a € 12.000  6 

Fino a € 15.000  4 

Fino a € 18.000  3 

Fino a € 20.000  2 

oltre a € 20.000  0 

 

 
 
 
 

TABELLA II – PUNTEGGIO MERITO 
 

VOTO/MEDIA ARITMETICA PUNTI ASSEGNABILI 
Voto/media                                       dal 9 al 10 10 

Voto/media                                       dal 8 al 8,99 9 

Voto/media                                       dal 7 al 7,99 8 

Voto/media                                       dal 6,51 al 6,9 7 

Voto/media                                       dal 6,00 al 6,5 6 

 


