
Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 
Largo Repubblica, 3 
20854 VEDANO AL LAMBRO (MB) 
 

 
DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

Licenza di scuola secondaria di I grado /scuola sec ondaria di II grado / maturità 
Anno scolastico: …../…….. 

 
Il/la sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
in qualità di � studente maggiorenne,             oppure � padre � madre � tutore di  
 
dati studente ………………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome) 
Nato/a .. a ……………………………………………………………………………… (Provincia ………..) 
 
il         /    / 
 
di cittadinanza…………………………………………………………………………………………………. 
 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 
 
residente a VEDANO AL LAMBRO 
 
in Via ………………………………………………………………………………………. n. ……………… 
 
tel. _________________________ e-mail _________________________________ 
 

C H I E D E 
 
l'ammissione alla procedura per l'assegnazione per l'anno scolastico ……/……. di n. … borse di 
studio 
per i ragazzi vedanesi che hanno conseguito � la licenza di scuola secondaria di I grado 
�frequentanti la scuola secondaria di II grado  � la maturità  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) che __l__ ragazz___ sopra generalizzato/a: 
� ha conseguito in data ………….. la licenza di scuola secondaria di I grado presso la scuola 
………………………………………………………………di ……………………………………………….. 
ottenendo la seguente votazione ……………………………………………… (pari o superiore a 9); 
 
� oppure: nell'anno scolastico ……/……. ha frequentato il …………anno della scuola secondaria 
di II grado …………………………………………………… di …………………………………………….. 
ottenendo una votazione media di ………………… (non inferiore a 7,5/10) escluso il voto di 
religione; 
 
� oppure: al termine dell'anno scolastico ……./…… ha conseguito in data …………..  la maturità 
…………………………………… presso la scuola …………………………………………. di 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
ottenendo una votazione finale di ……………………………………………. (non inferiore a 90/100); 



2) che, ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo alla situazione economica complessiva, 
l'indicatore ISEE è pari ad € …………………… allega a tal fine la dichiarazione ISEE in corso di 
validità ; 
3) che il ragazzo/a non ha ottenuto altri assegni o borse di studio da parte di enti pubblici o privati 
con esclusione della DoteScuola Regione Lombardia per sostegno al reddito; 
4) di concedere l'assenso alla diffusione del nominativo del ragazzo/a sopra generalizzato/a nel 
caso in cui lo stesso dovesse risultare in graduatoria; 
5) che il ragazzo/a sopra generalizzato/a si presenter à personalmente al ritiro della borsa o 
assegno di studio nel caso in cui risulterà vincito re; 
6) di aver letto l'allegata nota informativa sulla privacy. 
In fede, 
 
______________________, ______________    
 
                                  firma 
                                                                  …………………………………………………………… 
 
             (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
- Carta d'Identità del sottoscrittore (od altro documento di riconoscimento valido); 
- dichiarazione ISEE in corso di validità 
 
 
 


