
SPETT. LE  
SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI  

               SAN POLO ONLUS 
              VIA RAGAZZI DEL 99, 11 

            25127 BRESCIA 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER STUDENTI FREQUENTANTI IL QUINQUENNIO DI SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI SECONDO 

GRADO DELLA CITTA’ DI BRESCIA PER L’A.S. 2018/2019 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

Genitore dello studente__________________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ Liceo/Istituto Tecnico/CFP ____________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________ E-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare per l’a.s. 2018/19 al bando proposto da Scuola Bottega Artigiani di San Polo Onlus, per 
l’assegnazione di una borsa di studio. 
 

A tal fine dichiara: 
 
 di NON aver ottenuto altre forme di aiuto economico da Enti Pubblici e/o Privati (Dote Scuola) 

 di aver ottenuto altre forme di aiuto economico da__________________________ per €__________________ 

 che l’importo della retta scolastica residua da versare all’istituto scolastico per l’a.s. 2018/19 è di 

€__________________________  

 la famiglia è costituita da : 

 padre ___________________________________________ 

 madre __________________________________________ 

 figlio/a _________________________________________ 

 figlio/a _________________________________________ 

 figlio/a _________________________________________ 

 figlio/a _________________________________________ 

 figlio/a _________________________________________ 

e che la situazione lavorativa è la seguente: 

padre   occupato     disoccupato    pensionato  invalido 

madre   occupato     disoccupato    pensionato  invalido 

 

 



Sono presenti figli con disabilità 

          sì                         no 

 

 che l’alunno ha ottenuto nell’a.s. 2018/2019 fine 1° quadrimestre una media di votazione pari a 
___________/10   (compreso il voto di condotta)  

 che l’alunno ha ottenuto nell’a.s. 2018/2019 fine anno scolastico una media di votazione pari a 
___________/10   (compreso il voto di condotta)  

 che il voto di condotta è          /10  
 
 
 
Inoltre dichiara di aver saldato l’importo della retta scolastica 
all’istituto………………………………………………………………………. e chiede che l’importo assegnato da codesto 
bando sia accreditato al Sig………………………………………. (padre o madre dell’allievo e firmatario della qui 
presente domanda) indicare di seguito le coord. Bancarie: Cod 
IBAN………………………………………………............................................. 
 
O 
 
Che l’importo residuo da versare all’Istituto scolastico……………………………………………………………………….. 
È di €…………………………………………………………………………………………………………pertanto chiede sia 
effettuato il bonifico dell’importo che verrà assegnato all’ Istituto scolastico…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COORDINATE BANCARIE : COD. IBAN…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allego la seguente documentazione: 

1. Modello ISEE in corso di validità; 

2. Copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore firmatario; 

3. Copia del documento di identità dell’alunno partecipante 

4. Certificato di frequenza scolastico a.s. 2018/19 e scheda valutazioni a.s. 2018/2019 

5. Dichiarazione da parte della Scuola di appartenza della somma dovuta e importi versati 

6. Stato di famiglia o autocertificazione 

7. Autocertificazione o eventuale documentazione che attesti altri casi gravi presenti in famiglia 

(genitore deceduto, entrambi disoccupati, pensionati, invalidi ecc..) 

 

 

Firma …………………………………………………………… 

 

 

 

 

I dati forniti sono trattati da Scuola Bottega Artigiani San Polo ONLUS nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, integrato con le 

modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR UE 

679/2016 per la protezione e la circolazione dei dati delle persone fisiche. 

Con la sottoscrizione del presente modulo si fornisce il proprio consenso a tale trattamento. 

 

 



Il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

in caso dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

Firma _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


