
Spett.le 

UFFICIO ISTRUZIONE 

COMUNE DI TRAVAGLIATO 

P.zza Libertà, 2  

25039 TRAVAGLIATO  
 

 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli anno scolastico 

2017/2018 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a______________________ 
 

il __________________ residente a Travagliato (Bs) in via _________________________________________ n. ____ 
 

tel. _________________________, email __________________________ (indicare obbligatoriamente recapiti validi) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico riservato a: 
 

 SCUOLA MEDIA INFERIORE                                     STUDENTI LAVORATORI 
 

 SCUOLA MEDIA SUPERIORE                                    UNIVERSITÀ                        
 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del d. lgs. 445/2000  ss.mm.ii: 
 

- di essere residente a Travagliato; 

 

- valore ISEE del proprio nucleo familiare: € _____________________________ (l’attestazione isee presentata 

dovrà essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda) 

  SCUOLA MEDIA INFERIORE  

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 la licenza di scuola secondaria di primo grado, con la 

votazione di __________________________ (req. minimo 10/10), avendo frequentato per la prima volta nell’anno 

scolastico 2017/2018 la classe III della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto 

________________________________________________________ con sede a _________________________ ; 

-  

  SCUOLA MEDIA SUPERIORE  

- di aver ottenuto la promozione alla scuola secondaria di secondo grado con la votazione media di 

________________ (classi dalla prima alla quarta; req. minimo 8/10 compreso voto in condotta), avendo 

frequentato per la prima volta nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ______ della scuola secondaria di secondo 

grado presso l’Istituto  __________________________________________ con sede a _____________________ ; 

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il Diploma di Maturità in 

____________________________________________________________________,  con la votazione di 

______________ (req. minimo 90/100), avendo frequentato per la prima volta nell’anno scolastico 2017/2018 la 

classe V della scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto  __________________________________ con 

sede a __________________________; 

 

  UNIVERSITÀ  

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 in data _______________________ il Diploma di Laurea 

Triennale in _______________________________________________________, con la votazione di 

________________________ (req. minimo 110/110) presso l’Università  

________________________________________________________ con sede a ______________ ; 



- di avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 in data _______________________ il Diploma di  Laurea 

Magistrale in _______________________________________________________, con la votazione di 

________________________ (req. minimo  107/110) presso l’Università  

________________________________________________________ con sede a ______________ ; 

- Avendo discusso la seguente Tesi di Laurea: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

  STUDENTI LAVORATORI 

- la promozione senza riserva in tutte le materie o il diploma (solo per gli studenti lavoratori),  con la votazione di 

__________________________ (requisiti minimo 6/10 o 80/100) presso l’Istituto  

________________________________________________________ con sede a __________________________; 

 

 

 di essere consapevole che il Comune potrà verificare quanto dichiarato e che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

445/2000, qualora si riscontrasse una dichiarazione mendace vi sarà la decadenza dal beneficio conseguito e 

l’Ufficio competente procederà con le sanzioni previste dalla legge. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di pubblicare, in toto o in parte, gli elaborati di tesi di laurea 

eventualmente consegnati. 

 

Firma ______________________________ 
 

(dello studente se maggiorenne, oppure del genitore) 

 

 
 

 

 

 

Allegati alla domanda: 

- copia del documento d’identità dell’alunno (o del genitore in caso di studente minorenne); 

- eventuale copia di attestazione voto conseguito; 

- attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della domanda (in caso di ISEE inferiore ad euro 

18.000,00); 

- attestazione del datore di lavoro (per il solo caso di studenti lavoratori). 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  in materia di protezione dei dati personali 
I dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento La informiamo di quanto segue: 

- il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio richiesto, pena la non ammissibilità della domanda; 
- il trattamento è realizzato dal personale del Comune di Travagliato anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nonché dai gestori del servizio 

richiesto. 

L’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per 
motivi legittimi al loro trattamento. 

Titolare dei trattamenti è il/la Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Travagliato. 


