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IISS   “PIERO  CALAMANDREI” 

via Milazzo, 13 - 50019  SESTO  FIORENTINO FI 

 tel. +390554490703 - fax 4490705      

 info@iisscalamandrei.gov.it 

 

 

 
 

DOMANDA PER BORSA DI STUDIO “Valentina Gallo” 

 

 

Al Dirigente Scolastico IISS Piero Calamandrei 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………. genitore 

dell’alunno……………………………………frequentante la classe................... indirizzo......................... 

 

chiede 

 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al concorso, pubblicato in data 20 dicembre 

2016 sul sito web dell’IISS Calamandrei per l'attribuzione di una borsa di studio del valore di euro 500,00 

da utilizzare come contributo per la partecipazione a una esperienza all'estero organizzata dall'IISS 

Calamandrei.  

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà 

immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa di studio, 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

(inserire i dati del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale) 

cognome ……………………………………. nome …………………………………………………. 

di essere nato a…………………………………………. (provincia di…….) il ………..……………… 

di essere residente a…………………………………………………..……………………… (provincia 

di………) via……………………………………………. CAP…………… 

con recapito agli effetti del concorso: 

città………………………………….. (provincia di……….) 

via……………………………………………. CAP…………… tel/cell.…………………………… 

codice fiscale……………………………………….. e-mail ………………………………………… 

di possedere la cittadinanza…………………………………………………………………………… 
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(inserire i dati relativi allo/a studente/essa per cui si presenta la domanda) 

cognome ………………………………………………… nome ……………………………………… 

nato/a a…………………………………………. (provincia di…….) il ………..……………………… 

residente a…………………………………….…………………………………… (provincia di………)   

Dichiara inoltre: 

1. Che il candidato ha conseguito nell’anno scolastico 2015/16 una media scolastica finale pari 

a ………/10 

2. Che il candidato ha conseguito nell’anno scolastico 2015/16 una valutazione finale nel 

comportamento pari a ………/10 

3. Che la propria fascia di reddito ISEE è  

 Da 0 a 16.000 euro 

 Da 16.001 a 24.000 euro  

 Superiore a 24.000 euro 

4. Che il candidato ha / non ha partecipato a esperienze all’estero organizzate dall’IISS 

Calamandrei (cancellare la voce che non interessa). Nota bene: per esperienze all’estero non 

si intendono i viaggi di istruzione, bensì scambi, soggiorni studio, stage lavorativi ecc 

  

  

  Lo/la studente/ssa allega alla presente domanda una breve lettera motivazionale della lunghezza 

massima di dieci righe corpo 12 carattere Times New Roman. 

 

Il sottoscritto esercente la responsabilità genitoriale dichiara di essere informato che i dati 

personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati unicamente per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale.   

 

 

 

 

 

 

Data, lì      ______________________________ 

         Firma  


