
 
MODELLO DI DOMANDA PER PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA BORSA DI STUDIO ‘Rita Marazzita’  
Iª Edizione 2016/2017                                                              
(da presentare in carta semplice) 

 

Al Club Soroptimist International  
di Palmi 

La..sottoscritta………………………………………………………………………………………………………………….…………………………... 
nat…….. il ……………………… a …….………………………………………………… Codice fiscale……..……………………………………. 
residente  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe prima □ seconda □ dell’Istituto…..……………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare al bando concorso ‘Borsa di Studio Rita Marazzita – Iª Edizione 2016/2017’ per la 
frequentazione gratuita di un Corso biennale in Lingua Inglese presso la Stamford School of English di Palmi. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 della Legge n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, sarà escluso dai concorrenti ovvero decadrà 
dall’eventuale aggiudicazione,  

DICHIARA 
a) di essere nata a …………………………………………………………………………………… il ……………………………………; 
b) di essere cittadino …………………………………………………………………………………….; 
c) di eleggere a recapito, agli effetti del concorso, il seguente indirizzo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(telefono:………………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………………. ) 
riservandosi di comunicare tempestivamente eventuale variazione del recapito medesimo; 

d) di aver letto il bando di concorso e di possedere i requisiti richiesti; 
e) essere stata promossa, nel biennio precedente l’anno in corso, con la media di voti (arrotondata al 

primo decimale)  di: 
- Anno scolastico 2013/2014                          ………… 
- Anno scolastico 2014/2015                          ………… 
- Anno scolastico 2015/2016 I quadrimestre ………… 

f) di aver ottenuto nella disciplina Lingua e letteratura Inglese i seguenti voti: 
- Anno scolastico 2013/2014                          ………… 
- Anno scolastico 2014/2015                          ………… 
- Anno scolastico 2015/2016 I quadrimestre ………… 

g) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell’anno 2014 del proprio nucleo 
familiare è pari ad € …………………………………………………; 
Si riserva di produrre la documentazione (pagelle e modello ISEE) attestante i requisiti di cui ai 
punti e), f) e g) in caso di aggiudicazione della borsa di studio. 
Allega alla presente domanda: 
1 -  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale le presenti dichiarazioni vengono rese e pertanto esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi dati. 

 

Data ………………………………..                                                                   Firma …………………………………… 


