COMUNE DI BREMBATE
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
L’Amministrazione Comunale, con delibera GC 8/2019, ha approvato il bando
per l’assegnazione di:
BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI € 200 CON VALUTAZIONE “DIECI” E
€ 150 CON VALUTAZIONE “NOVE” A FAVORE DI STUDENTI CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ABBIANO CONSEGUITO LA
LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
 aver conseguito la promozione con valutazione finale di “nove” o “dieci”
nell’anno scolastico 2017/2018;
 frequentare il primo anno scolastico di istituti di Scuola Secondaria di
Secondo Grado, Professionale o d’Arte, Scuole e Istituti legalmente
riconosciuti.
DOCUMENTI DA PRODURRE:
 domanda in carta semplice su modulo prestampato reperibile presso: sito
internet del Comune di Brembate, Ufficio Segreteria, Biblioteca Comunale;
 certificato o copia del diploma di licenza comprovante la valutazione
conseguita;
 certificato di iscrizione al nuovo anno scolastico 2018/2019.
A norma delle Leggi vigenti è possibile produrre anche autocertificazione dei
documenti richiesti.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATE ALL’ASSESSORATO CULTURA
E ISTRUZIONE E PROTOCOLLATE ENTRO E NON OLTRE

MARTEDÌ 05 MARZO 2019
Il Regolamento completo è pubblicato sul sito istituzionale:
www.comune.brembate.bg.it/regolamenti.html

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Veronica Bonetalli

COMUNE DI BREMBATE
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il _______________,
codice Fiscale: ___________________________________________________________________________
residente a Brembate in via ______________________________________________________ n. _______,
tel _________________ , mail _______________________________________________________________
codice IBAN _____________________________________________________________________________
DICHIARA
che il proprio figlio/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il _______________,
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________,
ha frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 la classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado,
ottenendo come valutazione complessiva finale il punteggio di ___/10 (punteggio minimo richiesto: 9/10)
ed è iscritto per anno scolastico 2018/2019 alla classe prima dell’Istituto
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti licenziati dalla Scuola
Secondaria di Primo Grado, indetto dall’Amministrazione Comunale, dichiarando di non essere beneficiario
di assegni di studio o proventi diversi.
Ogni comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio e alle modalità di ritiro del premio,
nonché ogni altra informazione in merito dovrà essere recapitata in forma scritta tramite:
lettera spedita all'indirizzo di residenza
oppure
e-mail al seguente indirizzo: _______________________________________________________
SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 certificato di iscrizione alla classe prima di qualsiasi Scuola o Istituto di istruzione Secondaria di
Secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 in corso,
 certificato o copia della licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2017/2018 rilasciata dalla
scuola frequentata, attestante la valutazione riportata,
 copia carta d'identità del richiedente.
A norma delle Leggi vigenti è possibile produrre anche autocertificazione dei documenti richiesti.
Brembate, _________________
Firma del richiedente
____________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il richiedente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali per
le dichiarazioni mendacio, falsità in atto e usi di atti falsi, così come disposto dall’artt. 76 del citato D.P.R. n. 445/00. Si comunica
inoltre che i dati personali e sensibili saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

