
ALLEGATO A2                Mail (in stampatello)_______________________________ 

 (x Studenti Media Superiore) 

 

Al Fondo di Solidarietà 

Viaco Salvaghi, 32 r                             

16124 Genova                             

 

Il/la sottoscritt_  c.f.    

in qualità di iscritt_/avente titolo a codesto Fondo di Solidarietà, presenta istanza per l’am- 

missione al bando per la borsa di studio prevista per la Scuola Media Superiore per l’anno  

scolastico 2020/21 per il / la 

prpri_ 

 nat_ a   

 
parentela 

 
città prov 

il  residente a    

   
città prov indirizzo / n. civico 

c.a.p.  tel.  per aver superato nell’anno 

scolastico in argomento, con esito positivo, la classe   Della Scuola Media Superiore 

 con votazione media pari a   

Con la presente istanza si prende e si dà atto che: 

- la borsa di studio viene assegnata al Socio del Fondo di Solidarietà o agli aventi diritto 

in quanto familiari a carico e inclusi nello stato di famiglia del Socio stesso in ragione 

della graduatoria formulata dalla Commissione di cui all’art. 2; 

- la domanda di ammissione firmata dal Socio richiedente deve essere sottoscritta anche 

dall’interessato se maggiorenne pena l’esclusione della domanda; 

- è facoltà della Commissione, nel caso che eventuali documenti mancanti non venissero 

integrati in tempo utile, di respingere la domanda di ammissione. 

A completamento dell’istanza, quali elementi essenziali per l’accoglimento della 

domanda si allegano: 

- certificazione scolastica  attestante la votazione riportata per l’anno in argomento (da 

escludere i voti in Condotta, Ed. Fisica e Religione) nonché la dichiarazione che 

l’interessato non sta ripetendo l’anno in corso; 

-  la dichiarazione  attestante l’iscrizione alla classe superiore (solo per le classi del 

biennio e per la 1 a e la 2 a classe del triennio); 

- il certificato ISEE attestante il reddito del nucleo familiare; 

-l’allegato C inerente l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui        

all’art.13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali.  

 

Genova lì, _____________ 

 

Il Socio del Fondo di Solidarietà     L’interessato 

__________________________    _____________________ 


