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Al Municipio Roma XIV Monte Mario

 
Modulo domanda Fondo unico borse di studio per l’erogazione di borse di studio a favore 
degli student iscrit alle isttuzioni scolastche di secondo grado D. L.gs. 63/2017 – 
Anno Scolastco 2018/2019 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________      

in qualità di padre, madre o tutore di:  

Nome  

    

Cognome 

  data di nascita   

 

luogo di nascita 

   Codice Meccanografico autonomia scolastica 

   c.f. 

   
 
 

CHIEDE la concessione dei seguent beneeci: 

 

borsa di studio D. Lgs. 63/2017, anno scolastco 2018/19, a favore del predeto minore 

 
________________________________________________________________________ 

 
dat reddito nucleo familiare ISEE:  

 e dichiara, soto la propria responsabilità, ai sensi e per gli efet dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

• che l’alunno richiedente la borsa di studio è residente nel Comune di Roma; 
• di confermare i dat sopra fornit e la corretezza degli stessi; 
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefci, si applica l’artcolo 4, comma 2, del 
Decreto Legislatvo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite; 
• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritere, è passabile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, oltre la revoca dei benefci eventualmente percepit; 
• di rendersi disponibile a fornire ogni altra indicazione che si dovesse rendere necessaria per l’esame 
dell’istanza. 

 
 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità, copia della tessera sanitaria 
dell’alunno richiedente e copia della dichiarazione ISEE (scadenza 15/01/2019 ma in corso di 
validità all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e quelle con scadenza 15/01/2020). 

 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il tratamento dei dat sopracitat è fnalizzato all’assegnazione di borse di studio per il contrasto alla dispersione scolastca ai 
sensi dell’artcolo 9, comma 1 del suddeto Decreto Legislatvo 63/017. 

data: ______________________
Il Richiedente (padre, madre o tutore) 

La domanda deve essere consegnata entro il 5 marzo 2019  all'Ufcio Protocollo del Municipio XIV,
Piazza Santa Maria della Pietà n. 5 – Pad. 30, (dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 – Martedì anche dalle 14:30
alle 16:30 - Giovedì dalle 8:30 alle 17.00) o trasmessa all’indirizzo email  protocollo.mun14@comune.roma.it
o all’indirizzo PEC protocollo.mun19@pec.comune.roma.it
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