
 Codice domanda          MOD. A1 
           

Codice Istat del Comune/n. progressivo  
  Solo per studenti che si iscrivono al I anno 

               di scuola secondaria di II grado 
 
COMUNE DI _________________________________________________________ 
 

 
DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

( DGR 465/2009 e D.D. n.     del      ) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (D.P.R. 28/12/2000, N°  445) 
 
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale   

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Codice Fiscale 

 
                

     
 
Generalità dell’alunno/studente 

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Luogo di 
nascita: 

  Data di 
nascita: 

 

Codice Fiscale 
 

                

 
Residenza anagrafica dell’alunno/studente 
 
Via/Piazza_________________________________________________N. civico_____________________ 
 
Comune:  _________________________________________________  C.A.P.  _____________________ 
 
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2008/2009)_______________________________________  
 
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2009/2010)_______________________________________ 
 
Promozione ottenuta con votazione finale (anno scolastico 2008/2009): in cifre _______ in lettere ________ 
 
…sottoscritto………………………………..dichiara, altresì, che l ’indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito  all’anno precedente (2008), e determinato secondo le 
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01 , è di: (€     ………………………………..) 
…sottoscritto………………………………. , si  impegna a: 
utilizzare l’assegno di studio esclusivamente per le spese di cui al paragrafo 7 della circolare  allegata alla DD n.     
e conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa di spesa;  
 
Si allega: attestazione ISEE riferita al reddito 2008 e fotocopia della pagella.  
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D.lgs. n. 196/2003  per 
usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento 
 
Data: ___________________________                    Firma:  _____________________________ 



Codice domanda          MOD. A2 
           

Codice Istat del Comune/n. progressivo  
              Solo per studenti che si iscrivono al III anno  
              di scuola secondaria di II grado  

 
COMUNE DI _________________________________________________________ 
 

 
DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

( DGR 465/2009 e D.D. n.     del      ) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (D.P.R. 28/12/2000, N°  445) 
 
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale   

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Codice Fiscale 

 
                

     
 
Generalità dell’alunno/studente 

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Luogo di 
nascita: 

  Data di 
nascita: 

 

Codice Fiscale 
 

                

 
Residenza anagrafica dell’alunno/studente 
 
Via/Piazza_________________________________________________N. civico_____________________ 
 
Comune:  _________________________________________________  C.A.P.  _____________________ 
 
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2008/2009)_______________________________________  
 
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2009/2010)_______________________________________ 
 
Promozione ottenuta con votazione media (anno scolastico 2008/2009): in cifre _______ in lettere ________ 
 
…sottoscritto………………………………..dichiara, altresì, che l ’indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito  all’anno precedente (2008), e determinato secondo le 
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01 , è di: (€     ………………………………..) 
…sottoscritto………………………………. , si  impegna a: 
utilizzare l’assegno di studio esclusivamente per le spese di cui al paragrafo 7 della circolare  allegata alla DD n.     
e conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa di spesa;  
 
Si allega: attestazione ISEE riferita al reddito 2008 e fotocopia della pagella. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D.lgs. n. 196/2003 per 
usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento 
 
Data: ___________________________                    Firma:  ____________________________  



Codice domanda          MOD. A3 
           

Codice Istat del Comune/n. progressivo  
               solo per studenti che si iscrivono al IV anno di scuola secondaria di II grado 
               provenienti dai percorsi triennali dell’istruzione e formazione professionale  

 
COMUNE DI _________________________________________________________- 

 
DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI STUDIO  ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

( DGR 465/2009 e D.D. n.     del      ) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (D.P.R. 28/12/2000, N°  445) 
 
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale   

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Codice Fiscale 

 
                

     
 
Generalità dell’alunno/studente 

Cognome: 
 

  Nome:  

     
Luogo di 
nascita: 

  Data di 
nascita: 

 

Codice Fiscale 
 

                

 
Residenza anagrafica dell’alunno/studente 
 
Via/Piazza_________________________________________________N. civico_____________________ 
 
Comune:  _________________________________________________  C.A.P.  _____________________ 
 
Qualifica del percorso triennale dell’istruzione formazione professionale  (anno scolastico 2008/2009) conseguita 
presso Il CFP _________________________di ______________  
 
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2009/2010)_______________________________________ 
 
…sottoscritto………………………………..dichiara, altresì, che l ’indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito  all’anno precedente (2008), e determinato secondo le 
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01 , è di: (€     ………………………………..) 
…sottoscritto………………………………. , si  impegna a: 
 1) integrare la domanda con dichiarazione attestante  il conseguimento della votazione media di almeno 7/10, 
nel I trimestre/quadrimestre dell’a.s. 2009-2010 entro il 31.03.2010;  
2) utilizzare l’assegno di studio esclusivamente per le spese di cui al paragrafo 7 della circolare  allegata alla DD 
n.     e conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa di spesa;  
 
Si allega: attestazione ISEE riferita al reddito 2008 e fotocopia risultati dello scrutinio trimestrale/quadrim. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del D.lgs. n. 196/2003 per 
usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al  presente provvedimento 
 
Data: ___________________________                    Firma:  ____________________________ 


