
ALLEGATO 2) 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo “Mattei - Di Vittorio” 
Via Bizet 1 - Pioltello (Mi) 
mail: miic8fd00a@istruzione.it  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  RELATIVA AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
BORSE DI STUDIO “STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA” 

 ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  
 
in qualità di genitore o avente la rappresentanza dello/a studente/studentessa 
_________________________________________________________________________ 
 
chiede di partecipare al bando in oggetto. A tal fine dichiara: 
 
GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE (genitore) 
Cognome__________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________ 
Via/piazza _____________________________________ n. ________________________ 
Comune___________________________________ CAP___________  Provincia________ 
Telefono __________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 
Luogo di nascita ____________________________________________________________ 
Data di nascita _____________________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________ 
 
GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA  
Cognome__________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________ 
Via/piazza _____________________________________ n. ________________________ 
Comune___________________________________ CAP___________  Provincia________ 
 
SCUOLA FREQUENTATA DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020  
Ordine di scuola ⛀ primaria ⛀ secondaria 
Via_______________________________________________________________________ 
classe____________________________________________________________________ 
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ATTESTAZIONE ISEE 
Attestazione reddito ISEE (inferiore a € 15.000,00)_________________________________ 
L’attestazione ISEE dovrà essere allegata alla presente e rilasciata da un Centro di             
Assistenza Fiscale (CAF) 
 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
Giudizio di comportamento riferito allo scrutinio del 2° quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019            
(non inferiore a “sufficiente”,come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto) 
⛀ sufficiente ⛀ discreto ⛀ buono ⛀ distinto ⛀ ottimo 
 
 
RENDIMENTO 
Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018-2019 (non inferiore a             
6/10, come da documento di valutazione rilasciato dall’Istituto)________________________ 
 
 
 
Il richiedente dichiara inoltre:  

- di essere consapevole che, in caso di attestazioni non veritiere, è passibile di             
sanzioni penali ai sensi della normativa vigente, oltre alla revoca dei benefici            
eventualmente percepiti; 

- di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati dall’Istituzione           
Scolastica esclusivamente per gli atti connessi al presente procedimento, in          
conformità con la normativa vigente.  

 
 
 
 
Il dichiarante allega alla presente, ai sensi del DPR 445/2000: 

- fotocopia del documento di identità; 
- fotocopia attestazione ISEE in corso di validità. 

 
 
 

 
DATA FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
__________________ ________________________________ 
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