AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MEANA SARDO
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. BORSE
DI STUDIO L.R. N. 3/2008 ART. 4 COMMA 1 LETT. l) E L.R. N. 2/2009 AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – A.S. 20 /20 .

Il /La sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ il ______________________________________________
residente in __________________________ Via ______________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
n° __________ tel. ______________________ ;

Chiede
Per l’alunno/a _____________________________________ nat_ a _________________________
il ____________________________ frequentante nell’anno scolastico 2009\2010 la classe ____
dell’Istituto di scuola media superiore di I° grado, di cui esercita la potestà genitoriale,
ai sensi dell’art. 7, lett. a) della L.R. 31/84, dell’art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. n.
3/2008 e della L.R. n. 2/2009 di poter beneficiare dell’assegno di studio per l’anno scolastico
2009/2010;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:


di essere residente nel comune di Meana Sardo;



che l’ISEE, relativamente all’anno 20 , ammonta ad € ___________ ;



che il proprio nucleo familiare è formato da n. ____ componenti;



che il proprio figlio ha concluso l’anno scolastico 20 /20 con la promozione;



che il proprio figlio è stato promosso con la seguente media di voti _________;



di avere/non avere presentato istanza, per la concessione di benefici analoghi, ad altri Enti
pubblici e/o privati.

Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Certificazione I.S.E.E. rilasciata da _______________________________;

-

Certificato di promozione a.s. 20 /20 ;

-

Certificato dei voti riportati.

Meana Sardo ________________
FIRMA
___________________________

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MEANA SARDO
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE
DI STUDIO L.R. N. 3/2008 ART. 4 COMMA 1 LETT. l) E L.R. N. 2/2009 AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 20 /20 .

Il /La sottoscritt __ ________________________________________________________________
nat __ a ________________________________ il ______________________________________________
residente in __________________________ Via ______________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
n° __________ tel. ______________________ ;

Chiede
Per l’alunno/a _____________________________________ nat_ a _________________________
il ____________________________ frequentante nell’anno scolastico 2009/2010 la classe ____
dell’Istituto di scuola media superiore di II° grado, di cui esercita la potestà genitoriale,
ai sensi dell’art. 7, lett. a) della L.R. 31/84 e dell’art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. n.
3/2008 e della L.R. n. 2/2009di poter beneficiare dell’assegno di studio per l’anno scolastico
2008/2009;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:


di essere residente nel comune di Meana Sardo;



che l’ISEE, relativamente all’anno 20 ammonta ad € ___________ ;



che il proprio nucleo familiare è formato da n. ____ componenti;



che il proprio figlio ha concluso l’anno scolastico 20 /20 con la promozione;



che il proprio figlio nell’anno scolastico è stato promosso con la seguente media di voti
_________;



di avere/non avere presentato istanza, per la concessione di benefici analoghi, ad altri Enti
pubblici e/o privati.

Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Certificazione I.S.E.E. rilasciata da _______________________________;

-

Certificato di promozione a.s. 20 /20 ;

-

Certificato dei voti riportati.

Meana Sardo ________________
FIRMA
___________________________

