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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO “MARCO DETTONI” -  ANNO 2022 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

SCUOLA SECONDARIA DI 2 ° GRADO – STUDENTI E STUDENTI LAVORATORI 

 

 AL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

Piazza G. Mazzini, 19 

21010 Cardano al Campo (VA) 

 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta 

 

Cognome……………………………………………………………………… Nome ……………………………………………………………………. 

 

Luogo di nascita ………………………………………………………….. data di nascita ………………………………………………………. 

 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di   genitore                             soggetto esercente la patria potestà 

 

Presenta domanda di assegnazione della borsa di studio in oggetto per: 

 

Dati dello studente destinatario 

 

Cognome…………………………………………………………………….. Nome .…………………………………………………………………… 

 

Luogo di nascita ………………………………………………………….. data di nascita ……………………………………………………… 

 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Residenza 

 

Via/piazza e n. civico ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

n. telefono casa ……………………………………………………….. n. cellulare ………………………………………………………………. 

 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

 

Presenta domanda di assegnazione della borsa di studio in oggetto 

DICHIARA 

1. Di essere residente a Cardano al Campo dal…………………………………….(la domanda viene 

accolta solo se la residenza anagrafica decorre dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022); 

2. Che l’ISEE del nucleo familiare è il seguente: 

Importo €:……………………………………………………… acquisito in data ……………………………………………………… 

N. protocollo INPS: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Che la scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2021/2022 è la seguente:  

Denominazione della Scuola ……………………………………………………………………………………………………………… 

Scuola Statale                   Scuola Paritaria o Legalmente Riconosciuta          

4. Che lo studente ha frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022,  per la prima volta la classe 

 1°   2°   3°  4°   5° (barrare una casella) 

5. Che lo studente ha conseguito, nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2021/2022 le seguenti votazioni: 

 

MATERIA VOTAZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPORTAMENTO  

(ESCLUSA la valutazione nella disciplina religiosa) 

 

ottenendo una media finale pari a ……………………………………………………………. 

(per gli studenti dell’ultimo anno verrà considerato il voto finale dell’esame di stato) 
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Da compilare a cura degli studenti LAVORATORI: 

 

6. Di  aver prestato attività lavorativa, nel corso dell’anno accademico 2021/2022: 

a. Presso (indicare il datore/i datori di lavoro: denominazione e recapiti)…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Di aver svolto attività lavorativa per i seguenti periodi: 

Date N. mesi N. ore settimanali 

Dal………………………… Al………………………… …………………………….. …………………………….. 

Dal………………………… Al………………………… …………………………….. …………………………….. 

Dal………………………… Al………………………… …………………………….. …………………………….. 

Dal………………………… Al………………………… …………………………….. …………………………….. 

Dal………………………… Al………………………… …………………………….. …………………………….. 

 

DICHIARA 

 

 che lo studente per il quale viene effettuata la presente domanda non ha beneficiato della borsa di 

studio “Giuseppe Ungaretti”, per l’anno scolastico 2020/2021.  

 di essere consapevole che il valore economico della borsa di studio rientra nella tipologia di reddito 

assimilata al reddito da lavoro dipendente; 

 di essere informato che il Regolamento comunale che disciplina l’assegnazione delle borse di studio è 

pubblicato sul sito internet del Comune; 

 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso 

di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,  

 

DICHIARA 

 

− che i dati forniti sono completi e veritieri;  

− di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o 

intempestiva comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre 

all'applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero 

indebitamente percepite. 

 

 

Luogo e data ……………………..   Firma …………………………………………………………………………. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In applicazione del Regolamento UE 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il 

sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento cui 

sono destinati i dati personali/sensibili, di averla letta e compresa. 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Cardano al Campo al trattamento dei dati personali/sensibili in quanto 

necessari ai fini dell’espletamento del beneficio richiesto, nonché per i connessi obblighi di legge.  

 

Luogo e data ……………………..   Firma …………………………………………………………………………. 

 

Allegare alla presente domanda: 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 Copia ISEE 

 Copia scheda di valutazione ( 2° quadrimestre) o attestato sostitutivo diploma 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

Che, in caso di assegnazione,  il contributo venga erogato con accredito su conto corrente identificato dal 

seguente CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori): 

 

                               

Paese  Cin  
Cin 
Bban  Codice ABI  Codice Cab  N. di conto corrente - con gli zeri iniziali 

 

Beneficiario c/c (intestato a): ________________________________________________________ 

 


