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AWISO PUBBLICO
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI
STUDIO " IO STUDIO " ANNO SCOLASTICO 2O2OI2I
(D.Lgs. n. 63/2017

- D.G.R no 22212021) .

Pokanno accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di
Fiamignano irr possesso dei seguenti requisiti:

-

frequentati nell'an:ro scolastico 2020121 txr Istituto secondario di
secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1' al 5o anno
stataii o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non
fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre
anni di un Percorso triennale di IeFP (quarto anno esclusi);

-

appartenenti a nuclei familiari con un livello ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non superiore a euro 15.748,78 desunto
dall'ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione
ISEE in corso di validità s'intende sia la nuova attestazione ISEE 2021 sia
l'attestazione ISEE 2020 scaduta il 3111212020 (ma che era in corso di
validità all'inizio dell'anno scolastico 2020/21).

Le Domande compilate esclusivamente secondo il Modello A) in alìegato
al presente awiso dovranno pervenire al protocollo del Comune di
Fiamignano via e-mail al seguenle indirizzo:comunedifi amignano@pec.it,
o consegnate direttarnente al protocollo previo appuntamento dal
l0 I 05 12021 zl 0 4.06.2027.
Fiamignano 04.05.2021

",d§t§ÀÈìt!ih'#§'ffi
Màita éÉI$À\[llo'ia

d\\ -..,

r\ww.conune.fi èmìgnano ri

il

Qì

i:à:[r-,

o*€;tr

comuredifi amignano@pec.it

.

-,. .:.

.i

t)

Allegaio A

DOI,IANDA DI ASSI-]GNAI]O\E DEI-LA BORSA DI STUDIO IOSTUDIO
fD lgs. n.6irl0L7 D.\1. lll8rl.)19)

I
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a

sottoscrit

A\_O

SCOLASTICO 2O2OI]]

(cognome)

fnomel

xr qùal1à di genitorc che esercìra la responsabilìrà genioriaie o di chi ne fa le \eci (dicirura da canccllare in caso dj
srdente maggiore di ete)
CHIEDE
l'asscgnazione della borsa di s.udio losludio per lanno scolasrico 2020
§uccc§ri!o prov\'edimerio dalla Regione Lazìo

-'l

nella misura che sarà delc.minata con

A tal fine. cÒns.rpevoìc delÌe coÌìseguenze deri!ènli da dìchlarazìoni mendaci o dì uso c tbrmaTione dido.umenri fàlsi.
ai sensidel D.P.R.:8 dicembre 2000, n :1,1,i. CON{L\lCA ì segùe.ti dati
NONIE e COG-\O\IE delle

S

fLIDE\

DATA di NASCÌTA dello Sl LjDEN

I
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LTJOGO diNASCIT,{ dello S ILÌDEì-TE

SESSO dello STUDEN I E (Nl,F)
CF dello STLDEN

III

RESÌDENZA dello

S

l

l:DENIE lia

DENOMNAZIONE della SCLOL,{ FREQUENTATA dallo STUDENTE
NDIRIZZO DELLA SCI-Ol,A lRF.:QUF:NTAIA dalìo STUDENTE !jd
Telefono
CODICE \'IECCANOGLA.FICO dclla SCUOLA

IjRì]QUF\IATA dallo STUDE\rÉ

Dl CORSO dello STUDENTE ncì 20:0,11
^NNO
VALORE dell'INDICATORE ISEE delNUCLEO FAMILIARE dello STUDENTE€
Si jmtegn.ì a ricevere tufie le cÒmunicazioni aÌ seguente indirizzo dl posta elenronicar

Aurorizza il Comune di
se.sl del decrero legistntivo :0 gnLgno

. la R.gione Lazìo che ricelono la dÒnanda altraltrìmenro dei daii personàÌì ài
:00:. n. l!6 "Codice tu mateia di protezione dei dati ler§onali" e ss.mr iì

Fima dcl

Dàta,

Slallegano:
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nfiestazrone ISEE
{lo.umcnro di idenrirà in corso divalidiià delgenÌiorerturore in casr) di studente mino.e dierà

richiedenie

