
 
VI SETTORE 

 
 

Al Dirigente del VI Settore 

  Dott. Michele M. Ippolito 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE 

DI STUDIO DIGITALI PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE FORMORE ISTRUZIONE PER LA 

PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE UNIVERSITARIA IN CAMPO MEDICO SANITARIO. 

 

_ l_ sottoscritt _: 

Nome  

Cognome  

Nat _ il 
/ / 

a 
( ) 

Codice fiscale  

In qualità di [ ] Studente maggiorenne [ ] Genitore /tutore legale 

 

email  

 

Chiede che possa essere ammess _ a partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio  

promosse dall’Associazione Formore. 

 

All’uopo riporta le seguenti informazioni anagrafiche dell’alliev_ interessat_ 

 

Nome  

Cognome  

Nat _ il 
/ / 

a 
( ) 

Codice fiscale  

Telefono per contatti  

 

Email alliev_  

L’email sarà utilizzata per l’attivazione dei servizi. È preferibile non inserire e-mail istituzionali scolastiche che 

potrebbero porre limiti di ricezione email 

 

Dichiara inoltre che l’alliev_: 

• è residente nel comune di   ; 

• è stato ammess_ a frequentare, nell’anno scolastico 2022 / 2023, la classe: 

[ ] terza 

[ ] quarta 

[ ] quinta 

presso  l’istituto  Superiore ________________________________________ avendo conseguito  la promozione 

nell’anno scolastico precedente con la media approssimata alla seconda cifra decimale (compreso il voto di 

condotta) pari a          ,            



Di aver ottenuto i seguenti voti nell’anno scolastico precedente: 

Scienze Naturali (o equivalenti) _________  Fisica _________  Matematica _________ 

• è in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità: 

[ ] non superiore a 15.000 euro (requisito richiesto per gli allievi in V per l’assegnazione di un corso di 

formazione da 300h); 

[ ] non superiore a 30.000 euro (requisito richiesto per tutti gli allievi al fine dell’assegnazione di una 

piattaforma digitale); 

• di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

- “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” - a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e/o forma atti falsi; 

 

Allega al presente modulo: 

➔ documento di riconoscimento dell’alliev_; 

➔ documento di riconoscimento del genitore/tutore legale, nel caso di studente minorenne; 

➔ copia della pagella dell’anno scolastico 2021/2022 riportante i voti di ciascuna materia; 

➔ attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 

Lì, _____________________ 

 

Firma 

 

 ___________________________ 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati particolari ai sensi del reg.EU 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e succ. mod. 

 

Lì, _____________________ 

 

Firma 

 

___________________________ 


