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ALLEGATO A 

 

MODULO Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl BORSA Dl STUDIO 
 

Spett.le 

Istituto GIANELLI CAMPUS 

Liceo Scientifico Sportivo 

Salita Gianelli 6 

16043 Chiavari (GE) 

 

Oggetto: Domanda Borsa di Studio "Giovani e Futuro" a.s. 2021/2022 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a                                                         il                                 , residente a  

 

in via                                                                                      in qualità di genitore o esercente la potestà  

 

dell'alunno/a                                                                         iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla  

 

classe I del Liceo. 

 

Tel.  

 

E-mail  

 

 

DICHIARA 

 

1. di condividere e di aderire al programma educativo dell'Istituto GIANELLI CAMPUS con la 

sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ; 

2. che il minore possiede i requisiti indicati all'articolo 2 del bando della borsa di studio:  

- una situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020 inferiore ad euro 30.000,00; 

- una media scolastica pari ad almeno SETTE/10 al termine dell’anno scolastico 2019/2020 e al 

termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2020/2021. 

3. di aver preso visione e di accettare integralmente e con consapevolezza l’informativa in tema di 

trattamento dei dati personali e sensibili, sottoscrivendo il relativo modulo di consenso informato 

al trattamento dei propri dati e di quelli dell’alunno/a  
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CHIEDE 

l'assegnazione di una borsa di studio, per copertura parziale della retta dell'Istituto GIANELLI CAMPUS, 

bandita da codesto Istituto, impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto dal 

relativo regolamento ed altresì ogni decisione che la commissione esaminatrice dell’Istituto prenderà in 

merito alla loro attribuzione. 

Come richiesto dal bando di concorso, allega a tal fine la seguente documentazione: 

1. documento di identità e codice fiscale in corso di validità del genitore richiedente e del figlio per 

cui si fa richiesta; 

2. certificato attestante lo stato di famiglia dell'alunno per cui si richiede la borsa di studio; 

3. attestazione I.S.E.E. in corso di validità, da richiedere presso un C.A.A.F. (Centro Autorizzato 

all'Assistenza Fiscale) oppure, se in possesso del PIN dispositivo, da compilare accedendo al sito 

INPS; 

4. copia delle pagelle disponibili dell'anno scolastico 2020-2021 e delle valutazioni finali dell'anno 

scolastico 2019-2020 dell’alunno/a; 

5. ALLEGATO B - Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data,  

 

(Firma leggibile dei genitori o di chi esercita la potestà) 
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