
 

 

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA 
AREA IV – WELFARE MUNICIPALE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Palazzo Criscuolo-C/so Vittorio Emanuele III, 293-Tel.0815358371 

E-mail: scuola.comunetorreannunziata@gmail.com  

P.E.C.: cultura@pec.comune.torreannunziata.na.it 

 
 
 

Al Dirigente dell’Area IV – Welfare Municipale 
 

U.O. 4.1 - Pubblica Istruzione 
 
 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LA CLASSE 

3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E LA CLASSE 5^ DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO NEL TERRITORIO DI TORRE 

ANNUNZIATA - A.S. 2021/2022. 

 

(compilare in stampatello, firmare e trasmettere in formato pdf all’indirizzo 
scuola.comunetorreannunziata@gmail.com entro le ore 23:59 del 31/10/2022) 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________ Provincia (______) il ________________ 

 

residente in ________________________________________________ Provincia (______) 

 

domiciliato in ______________________________________________ Provincia (______) 

 

Via/Piazza _____________________________________________ n. _____ cap. __________ 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

cellulare __________________________ email ______________________________________ 
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CHIEDE 

 

di poter beneficiare dell’assegnazione della Borsa di Studio: 

(barrare) 

□ per sè stesso (se maggiorenne) 

 

□ per il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) ______________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________ Provincia (______) il ________________ 

 

residente in ________________________________________________ Provincia (______) 

 

domiciliato in ______________________________________________ Provincia (______) 

 

Via/Piazza _____________________________________________ n. _____ cap. __________ 

 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt.1 e 3 del D.P.R. 

401/1998 e del D. Lgs n.109/98 e ss. mm. ed ii., consapevole delle sanzioni 

penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

come da art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii., informato, ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno 

utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari all’erogazione del beneficio e per 

i relativi controlli d’ufficio 

 

(barrare) 

□ che il/la proprio/a figlio/a ha conseguito la licenza di Scuola Secondaria di 1° 

grado nell’anno scolastico 2021/2022 con il voto finale pari a ……../10 presso la 

Scuola/Istituto ________________________________________________________________; 
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□ che il/la proprio/a figlio/a (se non maggiorenne) ha conseguito il diploma di 

maturità nell’anno scolastico 2021/2022 con il punteggio di _____/100 presso la 

Scuola/Istituto ________________________________________________________________; 

□ (se maggiorenne) di aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 

2021/2022 con il punteggio di _____/100 presso la Scuola/Istituto 

________________________________________________________________________________ 

 

Allega: 

(per la classe 3^ Scuola Secondaria di 1° grado) 

 Certificazione di conseguimento del diploma di licenza di Scuola Secondaria 

di 1° grado nell’anno scolastico 2021/2022; 

 Copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità dell’alunno 

e del genitore/tutore; 

 Certificazione ISEE in corso di validità; 

 
(per la classe 5^ Scuola Secondaria di 2° grado) 

 Certificazione di conseguimento del diploma di licenza di Scuola Secondaria 

di 2° grado nell’anno scolastico 2021/2022; 

 Copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità dell’alunno 

maggiorenne e del genitore/tutore, se minorenne; 

 Certificazione ISEE in corso di validità; 

 Certificazione crediti scolastici 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde 

a verità. 

 

Torre Annunziata, ___________________ 

 

             (firma del Richiedente) 

 

___________________________________ 
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