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Comune di Fiuggi 
 

Provincia di Frosinone 
 

VI Servizio – Servizi alla Persona 
 

Domanda per la concessione degli  

“Assegni di Studio Comunali per merito” 

anno scolastico 2019/2020 
 

 

Numero progressivo 

 

 

________________ 

 

Il/La sottoscritto/a: 
 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE  
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Numero  Telefono  

Istituto e/o Scuola  

a.s. 2019/20 
 

Classe a.s. 2019/20  Sezione  
 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE,  

(esercitante la potestà genitoriale se lo Studente è minorenne) 
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Numero  Telefono  
 

CHIEDE 
 

La concessione degli “Assegni di Studio comunali per merito” per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Dichiara di: 
 

- essere residente nel Comune di Fiuggi; 

- avere conseguito, nell’anno scolastico 2019/2020, la promozione nello scrutinio di giugno; 

- avere conseguito, nell’anno scolastico 2019/2020,  una votazione finale di _________________________; 

- avere riportato, per l’anno scolastico in oggetto, un voto in condotta di ____________________________; 

- non aver ripetuto l’anno scolastico in oggetto; 

- avere una certificazione I.S.E.E., in corso di validità, di € ____________________________; 

- aver preso visione del regolamento comunale per la concessione degli “assegni di studio comunali per merito”.    
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ALLEGATI 
 

ai fini dell’ottenimento del beneficio richiesto dovranno, pena l’esclusione, essere allegati  i seguenti 

documenti: 
 

 certificato dell’avvenuto conseguimento del diploma o della promozione con l’esito della votazione finale; 

 attestazione I.S.E.E. in corso di validità, non superiore a € 15.748,78; 

 Copia del documento di identità dello studente,  

 Copia del documento di identità del soggetto esercitante la potestà genitoriale, se lo studente è minorenne, 

 Dichiarazione attestante la non partecipazione ad altri bandi per il conseguimento di assegni di studio per 

merito; 

 Per gli studenti disabili è richiesta copia del verbale redatto dalla Commissione Medica, istituita ai sensi  

dalla Legge 104/92 ; 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 

l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, nr. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni 

fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 

in caso di dichiarazioni mendaci  rese in sede di autocertificazione e successive modificazioni. 
 

 L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i dovuti controlli nella  misura minima del 5%, 

detti controlli saranno effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni, con particolare riguardo alla certificazione I.S.E.E., ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 

445/2000 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98;   
 

 In presenza di studente che nello stesso anno scolastico risulti titolare, del: 

- “rimborso parziale o totale dei libri di testo” in ottemperanza alla Legge 448 del 1998; 

- “Borse di Studio Regionali” Fondo unico dello studente, D.Lgs. 63/2017; 

- “Assegno di Studio Comunale per merito”;  

l’importo di quest’ultimo sarà decurtato dei rimborsi e/o trasferimenti assegnati dalla Regione Lazio allo 

studente per la concessione dei benefici delle sopra citate Leggi, in ottemperanza a quanto previsto dall’ 

art. 11 comma 4 della Legge Regionale 29 del 1992.  
 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

Data         Firma del Richiedente 
_________________________________    _________________________________________________ 
 

Informazioni sul Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi del GDPR (General date Protection Regulation) n° 679/2016 (Regolamento europeo per la protezione 

dei dati personali), di acconsentire al trattamento dei dati personali qui forniti unicamente al fine della corretta e 

completa esecuzione del servizio richiesto. 

Data         Firma del Richiedente 
_________________________________    _________________________________________________ 
 

 

Spazio riservato all’Ufficio Pubblica Istruzione 

Data Presentazione  Nr.  Progressivo Domanda  

Istituto o Scuola 

Frequentata a.s. 2019/20 
 Classe e Sezione  

I.S.E.E. nucleo familiare  Media Votazione riportata  

Punteggio conseguito  Note  

 


