
All’Amministrazione Comunale di 

ROVATO 

 

 DOMANDA PER CONCORRERE ALLE BORSE DI STUDIO COMUNALI 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

(da compilare a cura di un genitore) 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________  
(Cognome e Nome dell’alunno, se MAGGIORENNE E FISCALMENTE INDIPENDENTE – nel caso di alunni MiNORENNI O 

FISCALMENTE A CARICO deve essere il genitore o il tutore a compilare la domanda, quindi indicare il cognome e nome 

del GENITORE O TUTORE) 
 

CODICE FISCALE 
del richiedente 

                

 

residente a Rovato, in Via ______________________________________________ n° ____________________ 

recapito telefonico obbligatorio _________________________________________________________________  

genitore di (alunno MiNORENNE O FISCALMENTE A CARICO) __________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ____________________________  

e mail__________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 
dello studente 

                

 C H I E D E 

di venire ammesso / che il proprio figlio venga ammesso a partecipare al concorso, indetto dal 

Comune di Rovato, relativo all’assegnazione delle borse di studio a tal fine dichiara che: 

- la votazione conseguita al termine dell’anno scolastico 2017/2018 è 

_________________________ (allegare fotocopia) conseguita presso la Scuola PRIMARIA 

SECONDARIA DI 1° GRADO SECONDARIA DI 2° GRADO MATURITA’ 

LAUREA TRIENNALE O LAUREA MAGISTRALE (barrare la casella che interessa); 

- di essere iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe __________________ della Scuola 

_________________________________________________________________________________________. 

- Di voler riscuotere il contributo (tranne per la Scuola Primaria) con la seguente modalità: 

- BONIFICO BANCARIO codice IBAN______________________________________________________ 

intestato a ________________________________________________________________________________ 

- ASSEGNO BANCARIO intestato a ________________________________________________________; 

- Presso la Tesoreria Comunale CREVAL (filiale di Via Galdina 1 Rovato); 

- In contanti. 

- Rovato, Lì___________________                                            Firma 

___________________ 



Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiara che i dati sopra riportati sono 
esatti e corrispondono a verità. 
 

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 196/2003, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediante 
supporto cartaceo e magnetico ai soli fini dell’erogazione della borsa di studio. Il conferimento dei dati personali è 
necessario al fine di erogare e istruire l’istanza. In mancanza del conferimento di tutti i dati l’istanza non potrà essere 
istruita. 

 

 


