
 

 

  
 Al Presidente  
 dell'Opera Pia "G.F. Novello" 
 presso il Municipio di 
 31038 - P A E S E 

 

OGGETTO:  Domanda ammissione al concorso a borse di studio per l'anno scolastico/accademico  2019-2020. 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  

Residente a_______________________________ fraz.__________________________________ 

in via ________________________________________________________ n. _______________ 

telefono _____________________ codice fiscale _____________________________  

e-mail ______________________________________  

  o   genitore dello studente ______________________________________________  

  oppure 

  o   diretto interessato    

nato a ___________________________________ il _____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

frequentante la classe o il corso ______________________________________________________ 

dell'Istituto o Centro di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione Veneto o Facoltà di  

_______________________________________________ con sede in ________________________________ 

C H I E D E 

o  l’ammissione del proprio figlio _________________________________________________ al concorso 
per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2019/2020, secondo quanto 
stabilito dal bando stesso  

 
oppure 
 
o  di essere ammesso  al concorso per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico/accademico 

2019/2020, secondo quanto stabilito dal bando stesso. 

Autorizza l’Opera Pia “Giovanni Francesco Novello”, ai sensi del GDPR 679/2016, al trattamento dei dati personali per 
tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

Allegati: 
- Dichiarazione (allegato 1); 
- Dichiarazione ai fini ISEE (allegato 2), con allegata attestazione ISEE; 
- Copia documento d’identità 

______________________    ______________________________________     
(data)        (firma) 

 
Ai fini dell’erogazione della borsa di studio indicare il codice IBAN 
(il richiedente deve essere intestatario del conto corrente bancario/postale) 

Paese Controllo CIN ABI CAB NUMERO CONTO 
      

 I T                                     



 

 

 
ALLEGATO 1 

 
PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO  
DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

diretto interessato/genitore dello studente______________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici economici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 
 

 
D I C H I A R A 

 
 

1) che l’interessato al beneficio ha conseguito la licenza media, nell’anno scolastico 2018/2019, 

con il seguente risultato: ____________________; 

 
2) che è iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 a _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
______________________    ______________________________________
     data         firma 



 

 

 
ALLEGATO 1 

 
PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

diretto interessato/genitore dello studente______________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici economici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 
 

D I C H I A R A 
 

1) che l’interessato al beneficio ha conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, le votazioni 
riportate a margine di ciascuna delle materie di seguito indicate (escludere ed. fisica, religione, 
comportamento): 

MATERIA VOTO FINALE CONSEGUITO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3) che ha conseguito, nello scrutinio finale, esclusi i voti di religione, educazione fisica e condotta, 

una media di _________________; 

4) che la promozione è avvenuta nella sessione estiva conseguendo la sufficienza piena in tutte le 

materie, senza “voto di consiglio”, “debito formativo”, “obbligo di recupero”, ecc. 

5) che è iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 a _____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
______________________    ______________________________________
     data         firma 



 

 

 
ALLEGATO 1 

 
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del decreto stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 

benefici economici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 

 
D I C H I A R A 

 
1) di aver conseguito all’esame di maturità nell’anno scolastico 2018/2019 il voto di 

_____________/centesimi; 

2) di essere iscritto per l’anno accademico 2019-2020 all’Università________________________ 

_____________________________________________________________________________

facoltà _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

______________________    ______________________________________
     data         firma 
 

 
 



 

 

 
ALLEGATO 1 

 
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ , 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del decreto stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 

benefici economici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 

 

D I C H I A R A 
 
1) di avere sostenuto nell’anno accademico 2018/2019 i seguenti esami:  
 

ESAME VOTO FINALE CONSEGUITO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2) di aver conseguito nell’anno accademico 2018/2019 una media di _______________________; 

3) di essere iscritto in qualità di regolare (quindi non fuori corso) per l’anno accademico 

2019/2020 all’Università ________________________________________________________ 

facoltà ______________________________________________________________________; 

 
 
 

______________________    ______________________________________
     data         firma 

 
 



 

 

 

ALLEGATO 2 
 

Dichiarazione sulla situazione familiare alla data di presentazione della domanda e 
sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

diretto interessato oppure genitore dello studente________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del decreto stesso nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai 
benefici economici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 
 

D I C H I A R A 
 
a) che la propria famiglia si compone come segue: 
 
N. Cognome e Nome Età Relaz.di parentela Condiz.profess.(1) 

 
Rapp.Lavoro(2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(1) occupato, disoccupato, casalingo, studente, servizio di leva, alla ricerca di lavoro, pensionato, altra condizione da specificare. 
(2) dipendente pubblico, dipendente privato, autonomo. 
 
b) che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, 

riferito ai redditi dell’anno 2018, dichiarati nell’anno 2019, è pari ad € ____________________; 

 

data ______________________ 

firma ________________________________ 
 

ALLEGA alla presente i seguenti documenti: 
1. A

t
t
e
s
t
a
z
i


