DOMANDA DI ACCESSO
BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SECONDO GRADO
Anno Scolastico 2018/2019
FONDO UNICO BORSE DI STUDIO D.lgs. 63/2017 – DGR 50/2019
AL COMUNE DI GRECCIO
Il sottoscritto
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
______________________________IL ______/______/_________
CODICE
FISCALE
Residente in ANZIO
VIA/P.ZZA

N° CIVICO

TELEFONO
(obbligatorio)
EMAIL

in qualità di genitore o di persona che esercita la potestà genitoriale dello STUDENTE
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
______________________________IL ______/______/_________
CODICE
FISCALE
(obbligatorio
Frequentante la scuola
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/P.ZZA

N° CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CLASSE

SEZIONE

CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO
(obbligatorio)

CHIEDE
Di essere ammesso al beneficio BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019
A tale fine DICHIARA CHE:
 il proprio nucleo familiare è composto da n° _________________componenti
 di avere un reddito ISEE pari ad € ________________come da attestazione ISEE protocollo
INPS n° ______________(il numero di protocollo INPS è in alto a destra dell’Attestazione) che
si allega
1

ALLEGATI (obbligatori)
1. Copia attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 10.700,00
2. Copia documento di identità del genitore richiedente se studente minorenne
3. Copia documento di identità e del codice fiscale dello studente
Data
_____________________________

Firma del richiedente
____________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
 ai sensi dell’ art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Comune di Greccio provvederà
ad effettuare controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.
I controlli, inoltre, saranno effettuati anche dopo aver erogato il contributo e con ogni mezzo a
disposizione del Comune di GRECCIO, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in autocertificazione con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE.


ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 così come recepito dal D.Lgs. 101/2018 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio
della borsa di st dio,
er usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente
provvedimento. I dati raccolti saranno trattati con procedure informatizzate al solo fine di
es letamento dei rocessi legati all’erogazione del beneficio.

Data
_____________________________

Firma del richiedente
____________________________
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