Al Dirigente Scolastico
IIS Aldini Valeriani Sirani
Bologna
RICHIESTA PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO
Il sottoscritto ………………………………………….. nato a …………………………………. il ………….........
Frequentante la classe ….. sez. …. Ind. ………………………… di questo istituto, essendo stato promosso
nell’a.s. 2016-17 dalla classe …….. sez …… ind. ………………………….

CHIEDE
Alla SVI di poter partecipare all’assegnazione della borsa di studio ( barrare la casella interessata )
О

PIETRO BRUNE’
Tecnico Aldini

О

LUCA E FEDERICA
Tec.Aldini – sez. Chimica

О

FERDINANDO DAMELE
Tec.Aldini – sez.Meccanica

О

ALFIO PAPPALARDO
Tecnico Aldini

О

*

BORSE ALIAV

*

BORSE LIONS

*

Borsa Paglia

О

GREGORIO MUSOLINO
Tecnico Serale
ALFIO ed ALBERTO
BENDA Tec.Aldini – sez.
Elettronica

О

*

BORSA GUBELLINI

О

GIOVANNI SEDIOLI
О BRUNO BRUNE’
О BRUNA BIONDI
Profess. Aldini
Profess. Sirani
biennio Tecnico Aldini
Miglior voto in FISICA
AL MIGLIOR STUDENTE dell’IIS Aldini –Valeriani-Sirani” (Senza LIMITI DI REDDITO)

* Queste borse saranno assegnate agli studenti meritevoli non vincitori di altre borse e non sono esprimibili nelle scelte
In caso di minorenne la domanda deve essere validata da un genitore esercente la patria potesta’

Il sottoscritto ……………………………………… nato a ............................................. il.................. e
residente in via .............................................n. …. cap ……… citta’ ……………………………….
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:
a- di essere padre/madre/tutore del minore ………………………………………………………..
b- che il richiedente è stato promosso nell’a.s. 2016/2017 con la media di :______/10 (_________________)
c- che il richiedente la partecipazione alla borsa “G.SEDIOLI”, nell’a.s. 2016/2017 ha conseguito il
voto di ______/10 in Fisica;
d- che il nucleo familiare è composto da n.o ____ componenti;
e- che il reddito lordo complessivo (somma di tutti i redditi lordi dei componenti) di detto nucleo
familiare, risultante da MOD. 730, UNICO o C.U., per l’anno 2016 è stato di € ……………………..
f- che il canone di locazione annuo dell’abitazione è di € ……………………..
In fede
Firma del dichiarante
Bologna,lì ______________/2018

………………………………………….

N.B Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati anagrafici e fiscali forniti
nel presente modulo saranno raccolti ed archiviati presso l’IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE ALDINI VALERIANI - SIRANI, allo
scopo di adempiere agli obblighi fiscali e a quant’altro necessario alla gestione e attribuzione delle detrazioni fiscali. I dati
comunicati verranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza.Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica o integrazione, ai sensi dell’art. 7 del
citato Codice.

