
 

 

 

 

       Moretta, lì ________________________ 

 

 

       Al Sig. Presidente della Commissione 

       per la gestione della borsa di studio 

       “Bainotti Rosa” c/o il Comune di Moretta 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a_______________ 

il ________________ residente a Moretta in ________________________________ 

Tel._________________ avendo frequentato il 4° anno dell’Istituto ______________ 

____________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico 2020/2021 presenta cortese domanda ai fini dell’assegnazione 

della borsa di studio “Bainotti Rosa”. 

 

Allega i seguenti documenti: 

 

- certificato rilasciato dall’Istituto frequentato, riportante la valutazione ottenuta 

nell’anno di studio preso in considerazione; 

- certificato rilasciato dall’Istituto frequentato di iscrizione al 5° anno; 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

_______________________ 



 
        Moretta, lì ________________________ 

 

        Al Sig. Presidente della Commissione 

        per la gestione della borsa di studio 

        “Bainotti Rosa” c/o il Comune di Moretta 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________________ 

il ________________ residente a Moretta in ____________________________________________ 

Tel._________________ avendo frequentato il 4° anno dell’Istituto _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico 2020/2021 presenta cortese domanda ai fini dell’assegnazione della borsa di 

studio “Bainotti Rosa”. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, rende la seguente dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000: 

 

DICHIARA 

- Di essere nato/a a ___________________________________ il __________________________; 

- Di essere residente a Moretta in ____________________________________________________; 

- E’ in possesso della cittadinanza____________________________________________________; 

- Che la famiglia convivente si compone di: 

 

(cognome e nome)   (luogo e data di nascita)  (rapporto di parentela) 

 

 

 

 

 

 
Che ha frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 il 4° anno dell’Istituto ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

e di avere conseguito la seguente valutazione finale media:_________________________________ 

Di essere iscritto al 5° anno dell’Istituto_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
(Luogo e data) 

_____________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

____________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta ed invita unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio compente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

 

 

 

 



      

MODULO PER STUDENTI MINORENNI 

 
        Moretta, lì _________________ 

 

        Al Sig. Presidente della Commissione 

        per la gestione della borsa di studio 

        “Bainotti Rosa” c/o il Comune di Moretta 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________________ 

il ________________ residente a Moretta in ____________________________________________ 

in qualità di esercente la potestà/tutela sul minore________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il_____________________ e residente a 

___________________________ in via________________________________________________ 

Tel._________________ che ha frequentato il 4° anno dell’Istituto __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico 2020/2021 presenta cortese domanda ai fini dell’assegnazione della borsa di 

studio “Bainotti Rosa”. 

 
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole 

della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 e 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il minore sopra 

indicato: 

- E nato/a a __________________________________________ il _________________________; 

- E’ residente a Moretta in __________________________________________________________; 

- E’ in possesso della cittadinanza____________________________________________________; 

- Che la sua famiglia è così composta: 

(cognome e nome)   (luogo e data di nascita)  (rapporto di parentela) 

 

 

 

 

 

 
Che ha frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 il 4° anno dell’Istituto ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Che ha conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 la seguente valutazione finale 

media:__________________________________________________________________________ 

Che è iscritto al 5° anno dell’Istituto___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
(Luogo e data) 

IL/LA DICHIARANTE 

____________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta ed invita unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio compente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


