
BORSE DI STUDIO “CITTÀ DI MAROSTICA”  
Per merito scolastico raggiunto nell’a.s. 2021-2022 

 
D O M A N D A  (da compilare in stampatello) 

TERMINE per la presentazione della domanda:  venerdì 25 novembre 2022, 0re 12.00 

 

 

Al Comune di Marostica 

Via L. Tempesta 17 
36063 Marostica 

 

Il sottoscritto (genitore/tutore/studente SE maggiorenne) …....................................................………........... 

telefono……...……………………..………… email: …….………………………………………………… 

presenta DOMANDA per l’assegnazione della borsa di studio “Città di Marostica ” per il/la figlio/:  

(cognome)…………………………………………………...…..………..(nome)…………………………………………....…………….… 

nato/a ………………………………..…............................      il ………/……..../.….......  

residente a Marostica in via ...................……….…………………………………………………………..…       n. …..... 

codice fiscale .....................................................................................................……………….……………………… 

frequentante nell’a.s. 2021-2022 l’Istituto scolastico (nome per esteso)…............................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a………………….…………..…………...……indirizzo formativo …........................………………………….. 

classe …….…….. sez……….…... 

 

A tale scopo, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera1, e che le informazioni relative a stati, fatti e qualità 

personali, rese dal sottoscritto, saranno utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si 

riferisce la presente istanza2, dichiara sotto la propria responsabilità che il figlio non possiede altro reddito per il 

corrente anno e si trova nelle condizioni che danno diritto alla detrazione fissa di cui l’articolo 13 del D.P.R. 

22.12.1988 n. 917 e successive modificazioni.Autorizza l'ulteriore trattamento dei dati contenuti nella presente 

istanza ai soli fini della pubblicazione dei nomi degli assegnatari, anche sugli organi di informazione (stampa, ecc.). 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

• copia documento di identità del richiedente in corso di validità (genitore/tutore/studente SE maggiorenne);  

• Studenti della Scuola PRIMARIA: copia della VALUTAZIONE FINALE al termine dell’a.s. 2021-2022;  

• Studenti della Scuola SECONDARIA di 1° e 2° CHE NON HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI STATO: copia della 

scheda di valutazione conseguita nell’anno scolastico 2021-2022; 

• Studenti che HANNO sostenuto l’ ESAME STATO di Scuola Secondaria di 1° e Scuola Secondaria di 2°:  copia 

dell’attestazione del voto dell’Esame;  

• Eventuali ulteriori elementi illustrativi di merito; 

 

Marostica, ....................................................    Firma del richiedente 

 

       __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
1
  articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
2
  ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni) 


