
 

 

COMUNE DI 
ANZI 

Provincia di Potenza 
Settore 4 Amministrativo 

 
Al Comune di Anzi 
Settore 4 Amministrativo 
Ufficio Scuola 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 
 
 

Oggetto: Richiesta di assegnazione borse di studio per studenti della scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado. 
 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 
 
 
 

Il/La sottoscritta/a____________________________________________________ 
1. Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE; 
2. Nel caso di alunni minorenni deve essere un genitore o il tutore a compilare la domanda; quindi indicare 
cognome e nome del GENITORE o del TUTORE) 

 
data di nascita___________________ luogo di nascita_____________________________________ 

3. Indicare i dati dell’alunno se maggiorenne o del Genitore o Tutore se l’alunno è minorenne) 

 
residente in _________________________ via _____________________________________n._______ 

cap._________________ Telefono____________________ mail__________________________________ 

Genitore/Tutore dello studente 
4. Indicare di seguito i dati dello studente minorenne 

 
Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

data di nascita_________________ luogo di nascita______________________________________ 

residente in _________________________ via _____________________________________n._______ 

cap._________________ Telefono____________________ mail__________________________________ 

dopo aver preso visione dell'Avviso del Comune di Anzi per l’assegnazione di borse di studio – anno 
scolastico 2020/2021 e preso atto di quanto in esso contenuto, presenta richiesta di borsa di studio.  
A tal fine 

DICHIARA 
Requisiti Scolastici (compilare il caso che ricorre) 
- di essere stato/a iscritto/a ovvero che lo studente è stato iscritto nell’anno scolastico 2020/2021: 

- alla Scuola secondaria di I grado __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________ Prov. ___ classe_______________sez______ 

- alla Scuola secondaria di II grado __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________ Prov. ___ classe_______________sez______ 

- di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e che la mancata o intempestiva 
comunicazione di eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle sanzioni 
di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite. 

________________________________________________________________________ 
in caso di assegnazione, il/la sottoscritto/a chiede che il contributo venga erogato 

ð con accredito su conto corrente identificato dal seguente CODICE IBAN 
Paese  Numero di 

controllo  CIN  ABI  CAB  N. di conto corrente con gli zeri iniziali 

                                
 
intestato a:____________________________________________________________________ 

oppure 

ð con mandato di pagamento in favore del richiedente. 
Si allega: copia carta d’identità del richiedente e attestato o pagella della Scuola da cui si evincano i voti ottenuti dallo studente. 
 

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento U.E. n. 

679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa 

consultabile all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy. 

                                                                                                                                                                                                                      IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 
 
___________________, LÌ___________________                                                                                               __________________________________________ 

 


