
 

MODULO PER LA FORMULAZIONE ISTANZA DI ACCESSO ALLA BORSA DI STUDIO 

Anno Scolastico 2018/2019 

D. Lgs n. 63/2017 “Fondo Unico per il Welfare dello Studente e per il Diritto allo Studio”  

AL COMUNE DI  FERENTINO 

Il sottoscritto (generalità del richiedente) 

COGNOME  NOME  

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                  

Residente in codesto Comune (dati di residenza anagrafica) 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO  TELEFONO  

CAP COMUNE  PROVINCIA  

Indirizzo      

iban     

 di C/C bancario o postale intestato al beneficiario  
 

In qualità di: 

□ Genitore di  

□ Legale rappresentante del minore 

□ Studente/Studentessa maggiorenne  

 

(generalità della/o studentessa/studente) 

COGNOME NOME 

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                  

Iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 presso (dati riferiti all’Istituto secondario superiore frequentato) 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

Secondaria di 2° grado a cui si è iscritti  

Cod. meccanografico scuola   

VIA/PIAZZA  NUMERO CIVICO  

COMUNE  PROVINCIA  

Classe da frequentare nell’a. s. 

2018/2019  1  2  3  4  5  

 

CHIEDE  

di accedere al beneficio di cui al D. Lgs n. 63/2017 “Fondo Unico per il Welfare dello Studente e per il Diritto allo Studio”  

     Si allegano copia della certificazione I.S.E.E. e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante i 
requisiti di residenza e di frequenza.  

     Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 

1998 n. 109 e successive modificazioni in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false, parziali o non rispondenti al vero rese in sede di autocertificazione.  

     Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione. 

 

                   Data                                                                                   Firma del richiedente (**) 

___________________________                                                             ___________________________________ 

(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un 
documento di identità in corso di validità.  

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del beneficio di cui 

al D. M. n. 686/2018, attuativi del D. Lgs. n. 63/2017, svolto da personale degli Enti attuativi degli interventi; i dati anonimi potranno essere utilizzati anche 

per finalità statistiche (D. Lgs 30/07/1999 n. 281. 


