

MODULO 1

MODULO DI DOMANDA
Borse di studio per la frequenza del IV anno 
delle scuole secondarie di II grado in paesi anglofoni
(DPR 445/2000, art. 76)

Spettabile 
RTI - SA.SP.IN. c/o SGT10 
Via Grecale, 21 - 09126  CAGLIARI

OGGETTO:	SARDEGNA SPEAKS ENGLISH - Borse di studio per la frequenza del IV anno delle scuole secondarie di II grado in paesi anglofoni nell’anno accademico 2011/12

Il sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ provincia (_____) il ___/___/_____, e residente in __________________________________, provincia (____), via __________________________________________ Codice Fiscale _____________________________ telefono ____/____________, indirizzo e-mail ___________________@________________, in qualità di genitore (o di colui che esercita la patria potestà) dello studente _________________________________________________ nato a _______________ il ___/___/_____, Codice Fiscale ___________________________, alunno della classe terza presso la Scuola _______________________________________________ di ____________________
fa domanda per l’attribuzione di una borsa di studio per la frequenza del IV anno in un Paese anglofono
dichiara
che la media finale dell’anno scolastico 2009/10, è pari a _________ (vedi punto 4);
che il voto finale nella materia “Lingua inglese” nell’anno scolastico 2009/10 è di ______;
di non aver riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico 2009/10;
di aver preso visione del bando di concorso, e di accettarne le disposizioni in esso contenute ed in particolare dell’Informativa sui dati personali (punto 7);
di essere a conoscenza che l’erogazione della Borsa di Studio potrà avvenire solo a condizione che venga individuato un Organismo responsabile dello scambio in possesso dei requisiti indicati al punto 6, e che tale Organismo verrà indicato al momento della richiesta di erogazione della borsa;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 conseguenti a false dichiarazioni;
allega
copia del proprio documento di identità ____________________ n. _____________________ rilasciato il ________ da _____________________________________;
	certificazione ISEE relativa all’anno 2009.
______________________, lì __________________
La domanda dovrà essere compilata chiaramente	Firma del genitore o di chi ne fa le veci
e dovrà risultare completa in ogni sua parte	________________________________
a pena di esclusione	


