
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA ORE 12.00 DEL 5 LUGLIO 2019 

BANDO DI CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 D.P.R. 445/2000 
 

 
 

Riservato al CONVITTORE MAGGIORENNE 
 

Io sottoscritto/a 

nato/a 

Stato estero 

 

 
( ) il / / 

cittadinanza 
 

residente a ( ) 
 

via/piazza n° 
 

tel. cell. 
 

e.mail 
 

codice fiscale 

 
 
 
 
 

Riservato all'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ 

del CONVITTORE o SEMICONVITTORE MINORENNE 
 

Io sottoscritto/a 

nato/a 

Stato estero 

 

 
( ) il / / 

cittadinanza 
 

residente a ( ) 
 

via/piazza n° 
 

tel. cell. 
 

e.mail 
 

codice fiscale 
 

a nome e per conto dello/a studente/ssa: 

cognome e nome 
 

nato/a ( ) il / / 

Stato estero cittadinanza 
 

codice fiscale 

                

 

                

 

                

 



ai fini dell'ammissione al Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2018/2019 
 

DICHIARO 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i 

Convittori e Semiconvittori 

□ di non aver ottenuto (o che lo/a studente/ssa minorenne non ha ottenuto) altre borse di studio per l'a.s. 
2018/2019 e che rinuncio (o che lo/a studente/ssa minorenne rinuncia) ad eventuali altre borse di studio già 
assegnate o in corso di assegnazione 

Convittore 

□ di essere iscritto (o che lo studente minorenne è iscritto) per l'a.s. 2019/2020 alla classe  sez.  

presso l'Istituto scolastico  situato a    (   ) 

in via   ; 

□ di aver conseguito nell'a.s. 2018/2019 il diploma di scuola secondaria di primo grado o l’ammissione alla 

classe successiva  con la seguente valutazione  /10 

 
Semiconvittore 

□ che lo/a studente/ssa minorenne è iscritto/a  per l'a.s. 2019/2020  la classe  sez.  della scuola 

   annessa a codesto Convitto 

□ di aver conseguito nell'a.s. 2018/2019 l’ammissione alla classe successiva 

con la seguente valutazione  /10 

□ di aver prodotto domanda di iscrizione alla 1^ classe della scuola primaria annessa al Convitto. 

 
Convittori e Semiconvittori 

 

di essere (o che lo/a studente/ssa minorenne è): 

□ orfano di entrambi i genitori 

□ orfano di un genitore 

di avere (o che lo/a studente/ssa minorenne ha): 

□ i genitori che risultino entrambi disoccupati e/o inabili al lavoro 

□ una famiglia in cui un genitore risulti inabile e/o disoccupato 

di avere un ISEE relativo ai redditi dell’anno 2018 di €    

 

CHIEDE 
la sospensione della 1^ rata della retta per l’anno scolastico 2019-20 fino alla conclusione della procedura di cui al 
presente bando. 

Milano,  /  /   
 
 

 
(lo studente)  (l'esercente la patria potestà) 

 

N.B. Allegare: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del C.F. del Convittore o del semiconvittore, se 
maggiorenne, o dell'esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne; 

• Modello ISEE. 


