DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

“BORSA DI STUDIO PROF.SSA MARIA ALGA”
“Per dare una opportunità”

Per l'assegnazione di N. 3 Borse di studio di 1.000 €
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla
base della dichiarazione non veritiera:
Generalità dello studente:
Cognome__________________________

Nome___________________________

Luogo e data di nascita_________________________________________________
Residente in Via/Piazza________________________________________N°______
Comune___________________________________
Provincia____________________ C.A.P. _________________________________
Diplomato nell'anno 2021/2022, della classe V sezione______ dell' Istituto d'istruzione superiore
statale Rosina Salvo, indirizzo:
liceo linguistico

liceo artistico

liceo economico-sociale

liceo scienze umane

Tel: _______________

_

E-mail_______________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, da attribuire in quanto
diplomato dell'Istituto d'istruzione superiore statale Rosina Salvo di Trapani nell'anno
2021/2022, con il voto finale di
/100, con lode
Il richiedente:
Dichiara di aver preso lettura del bando e del regolamento, pubblicato nel sito
www.nuovasorgenteonlus.it, e di accettarli;
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Acconsente al trattamento dei propri dati, che saranno utilizzati dall’Associazione
“Nuova Sorgente Onlus” esclusivamente ai fini del concorso e non ceduti a terzi, a i
sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
Accetta l’insindacabile giudizio della commissione che valuterà la documentazione.
Autorizza altresì la pubblicazione con i mezzi decisi dal Direttivo dell'associazione
del proprio nome ai fini della graduatoria e la pubblicazione dell'eventuale foto della
consegna della borsa di studio sia nella pagina facebook sia nel sito dell'associazione.
In fede.
(firma)

Li,___________________________

______________________________

Alla presente domanda si allega:
–

Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del diplomato e/o del richiedente se
il diplomato fosse minorenne;
– copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale
risulti la votazione finale conseguita al termine dell'esame di Stato nell’anno scolastico relativo al
bando di concorso, inoltre può essere altresì considerata sufficiente copia del diario elettronico
scolastico o foto dei voti pubblicati dalla scuola, purchè sia indicato il nome dell'alunno;
– attestazione dell’indicatore ISEE per l'università
N.B.: tale domanda debitamente compilata deve pervenire alla segreteria dell'associazione, entro e non oltre le
ore 12,00 del 12 agosto 2022, secondo queste tassative modalità: brevi manu, raccomandata A/R, tramite email
(info@nuovasorgenteonlus.it ) o pec (segreteria@pec.nuovasorgenteonlus.it ) (per la corretta ricezione tramite
posta elettronica si deve ricevere email di conferma da parte della segreteria)
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