MOD. A2
Solo per studenti che si iscrivono al I anno di scuola secondaria di II grado
Al COMUNE DI CERVETERI
Ufficio Scuola
Parco della Legnara
00052 Cerveteri
DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI STUDIO
( DELIBERA GIUNTA REGIONALE n.398 del 17/09/2010)
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, PER OTTENERE
L’ASSEGNO DI STUDIO
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale
Cognome:
Nome:

Codice Fiscale
Generalità dell’alunno/a - studente
Cognome:

Nome:

Luogo di
Data di
nascita:
nascita:
Residenza anagrafica dell’alunno/a - studente
Via/Piazza_______________________________________________________N. civico__________
Comune: _______________________________________________________ C.A.P.____________
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2009/2010)_________________________________
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2010/2011)_________________________________
Promozione ottenuta con votazione finale (anno scolastico 2009/2010): in cifre _______ in lettere
________________________________________________________________________________
…sottoscritto………………………………..dichiara, altresì, che l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito all’anno precedente, e determinato secondo le
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01, è di: (€. ……………………………….………………………..)
…sottoscritto………………………………., si impegna a:
utilizzare l’assegno di studio esclusivamente per le spese di cui all’art. 7 della presente circolare
regionale e conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa di spesa;
Autorizza i dati all’uso …..
Data: ___________________________Firma: __________________________________________

MOD. A3
Solo per studenti che si iscrivono al III anno di scuola secondaria di II grado
Al COMUNE DI CERVETERI
Ufficio Scuola
Parco della Legnara
00052 Cerveteri
DOMANDA PER OTTENERE L’ASSEGNO DI STUDIO
( DELIBERA GIUNTA REGIONALE n.398 del 17/09/2010 )
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, PER OTTENERE
L’ASSEGNO DI STUDIO
Generalità del richiedente, esercente la potestà genitoriale
Cognome:
Nome:

Codice Fiscale
Generalità dell’alunno/studente
Cognome:

Luogo di
nascita:
Residenza anagrafica dell’alunno/studente

Nome:

Data di
nascita:

Via/Piazza___________________________________________________N. civico______________
Comune: ____________________________________________________C.A.P. ______________
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2009/2010)_________________________________
Istituto e Classe di frequenza (anno scolastico 2010/2011)_________________________________
Promozione ottenuta con votazione media (anno scolastico 2009/2010): in cifre _______ in lettere
________________________________________________________________________________
…sottoscritto………………………………..dichiara, altresì, che l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente, del proprio nucleo familiare, riferito all’anno precedente, e determinato secondo le
modalità di cui al citato art. 3 D.P.C.M. n. 106/01, è di: (€ ………….………………………….…………………..)
…sottoscritto………………………………., si impegna a:
utilizzare l’assegno di studio esclusivamente per le spese di cui all’art. 7 della presente circolare
regionale e conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa di spesa;
Autorizza i dati all’uso …..
Data: ___________________________ Firma: __________________________________________

