Domanda di partecipazione al concorso per il conferimento di borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018

Modulo B – Studenti maggiorenni scuola media superiore
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….….. nato a ………………………………….………. il ………..………
residente a …………………………………………... in via …………………………………………………….………………………………... n. ……..….,
recapito telefonico ……………….……………………………., indirizzo email …………………………..…………………………..……….……….;
iscritto alla classe (a.s. 2017/2018)…………………… della scuola media superiore………………………………………………………..
SI PREGA DI INSERIRE N. TELEFONO E/O INDIRIZZO E MAIL CORRETTI IN QUANTO POTREBBERO ESSERE UTILIZZATI PER COMUNICAZIONI DA
PARTE DI QUESTA FONDAZIONE

PREMESSO
•
•
•

di aver preso visione del bando di concorso “Borse di studio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia”
per il conferimento di borse di studio;
di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando medesimo e di essere in possesso dei necessari requisiti;
di accettate tutte le condizioni previste nel bando, senza riserva alcuna, manifestando espressamente il
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art. 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
CHIEDE

di partecipare al concorso medesimo per l’assegnazione della borsa di studio di € 700,00 (al lordo delle ritenute
fiscali se dovute) prevista per gli studenti della scuola media superiore per il prossimo anno scolastico 2017/2018.
A tale scopo produce i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

certificato di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di competenza (si raccomanda di specificare che
occorre per la domanda di borse di studio Fondazione Caript, e dovrà essere utilizzato solo a tal fine)
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
copia della scheda di valutazione (pagella) relativa all’anno scolastico 2016/2017 rilasciata dalla scuola (non saranno
accettate fotografie di cartelli esposte dalle scuole);
copia fotostatica della propria carta di identità
(o eventuali altri documenti………………………………………………………………………………………………………………….);
copia codice fiscale o tessera sanitaria dello studente;
copia firmata dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Pistoia, li …………………………………………………
In fede
Il richiedente
…………………………..……………………………………………………

