
                        
          

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  DI PRIMO GRADO  E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - a.s. 2020/2021 
Al Consiglio 

Direttivo delle Nobili Famiglie 
Organizzatrici 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________Nato/a a ________________________(____) 

Il ___/___/______, residente  _______  ____________________(___) via/strada_______________________ 

n. ______, genitore di  __________________________della classe ____________   

istituto _________________________________________________________________________________ 

Tel./cell   Indirizzo e mail    
 

(indicare anche più di un numero e di una mail) 

CHIEDE 

○ che il proprio figlio/a partecipi al concorso per l’attribuzione di borse di studio per studenti della scuola 
primaria di primo grado e secondaria di primo grado  
 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso 
nei casi previsti dal D.P.R. n.445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

• d’essere in regola con la quota iscrizione, quale socio dell’Associazione OMRCC Onlus, per l’anno 
2020/2021 Tessera nr.____________; 

• Che il proprio figlio/a ha frequentato nell’a.s. 2020/2021  la classe  _____________________; 
• Di avere conseguito nell’a.s. 2020/2021  una media di voti   ; 
• Che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) è il seguente:  ; 

Il sottoscritto/a dichiara inoltre: 
• di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali 

esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali; 
• di essere a conoscenza che il Consiglio Direttivo delle famiglie organizzatrici, unitamente all’Ordine 

Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – OMRCC ONLUS, che ha concesso il patrocinio morale, 
verificheranno la veridicità di quanto dichiarato e che in caso di dichiarazioni false o inesatte decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato (D.P.R. n.445/2000). 

• Di scegliere la seguente modalità di riscossione della borsa di studio: 
Ο   accredito su  c/c codice IBAN  intestato a 

   nato/a a                                                                                    
prov di (       )  il  C.F.   

 
 
Si allega ATTESTAZIONE ISEE 

 

____________, ___/ ___/2021 
 
 

 
Firma del dichiarante 
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