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Via Vitali n.18 – 20010 Marcallo con Casone (MI)
P.IVA/C.F. 01009620152
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ISTRUZIONE e SPORT
tel. 02/9796135 – fax 02/9796134
sito internet: www.marcallo.it
PEC:comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it

e-mail: istruzione@marcallo.it

Al Comune di Marcallo con Casone
e.mail: protocollo@marcallo.it

Richiesta Assegnazione BORSA di STUDIO per reddito e merito
o BUONO LIBRO per meriti scolastici (senza vincoli di reddito)
Il/La sottoscritto/a …………………….………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………. Il …………………...………residente a Marcallo con Casone
via ……………………………..……………………………………………………… n.……………
tel. ……………………………………………e-mail ……..………………………………………….
CHIEDE
di poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di :
o BORSA DI STUDIO (solo se ISEE inferiore a € 14.000,00)
o BUONO LIBRO (senza alcun vincolo reddituale)
All’uopo dichiara:
o di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico 2019/2020
la classe…………..…scuola ………………………………………………….…………………
Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuole superiori)
o di aver riportato nello scrutinio una votazione non inferiore a 8/10;
o di aver conseguito il titolo di studio quinquennale con una votazione non inferiore a 90/100;
o di non aver ottenuto la promozione con recupero ai sensi del D.M. 128/99 art. 2 c.4;
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado (scuole medie)
o di aver conseguito una votazione finale non inferiore a 9/10;
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Documentazione da allegare:
• Autocertificazione stato di famiglia (allegata alla presente);
• Certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica o autocertificazione attestante la
votazione conseguita nelle singole materie nell’anno scolastico precedente, con l’espressa
dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente, ha conseguito in un’unica
sessione la promozione e frequenta il corso successivo.
• Solo per la richiesta di BORSA DI STUDIO allegare:
certificato ISEE in corso di validità non superiore a € 14.000,00;
In caso di conseguimento di diploma:
• certificato attestante il giudizio o valutazione conseguita nell’esame finale con l’espressa
dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente l’anno scolastico relativo.
Marcallo con Casone, lì …………………..

Il Candidato
___________________________________________

___________________________________________
firma di uno dei genitori se il candidato è minorenne

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) si
autorizza il trattamento dei dati personali ai fini esclusivi dell’esperimento della pratica in oggetto.

Il Candidato
___________________________________________

___________________________________________
firma di uno dei genitori se il candidato è minorenne

