
 

        Spett.le 

        AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

        DI LEFFE 

 

OGGETTO: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI ATTESTATO DI MERITO E PREMIO 

ECONOMICO  DI ISTITUZIONE COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA il 30.10.2021  ore 12.30 

(pena non ammissione)tramite invio a mezzo e-mail: info@comune.leffe.bg.it oppure consegna 

all’Ufficio Pubblica istruzione nei giorni e orari di apertura al pubblico 

 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

Nat__  a ________________________________________il _____________________________    

Residente a _____________________ in Via__________________________________________   

c.f.____________________________________ tel n.:__________________________________    

 

CHIEDE 

A codesta Amministrazione il conferimento di attestato di merito e di assegno di studio di 

istituzione comunale per l’anno scolastico 2020/2021 nei confronti di: 

• se stesso (1) 

• altra persona: grado di parentela___________________________________________________ 

cognome___________________________________nome_________________________________ 

nat__  a _______________________________ il ________________________________________ 

residente a Leffe (BG) in Via ________________________________________________________ 

C.F.______________________________ tel: n: _________________________________________ 

 

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

(art. 2 legge  15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998) 

➢ Che il candidato al conferimento di assegno di studio ha frequentato nell’anno scolastico 

2020/2021: 

•  la Scuola / Istituto_________________________ 

 classe ______________________________ sezione _______________ 

• ha conseguito nell’anno scolastico 2020/2021: 

1. il giudizio complessivo non inferiore a 9/10 (studenti licenziati dalla scuola secondaria di 

primo grado ex Scuola Media) negli esami della sessione estiva; 

2. la media non inferiore a 7,8 con esclusione del voto di religione o attività alternativa,  (per il 

secondo ciclo di istruzione: studenti agli istituti quinquennali e licei  ex scuole di istruzione 

secondaria superiore), nello scrutinio finale, 

3. è in possesso del diploma di qualifica con una media non inferiore ai 95/100 ed è iscritto al 

primo anno di Università. 

4. è iscritto e frequenta nell’anno scolastico 2021/2022 la Scuola / 

l’Istituto__________________ ____________ classe ______________________ sezione 

______________________________  

➢ e’  residente in Leffe da almeno un anno;  

➢ non  è assegnatario di borsa di studio istituita da altre  Istituzioni Pubbliche o private (per 

coloro che presenteranno la dichiarazione ISEE); 

➢ accederà alla dote di merito alla Regione Lombardia in quanto in possesso dei requisiti;  

➢ che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: (2) 
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Cognome e nome Rapporto di parentela Codice fiscale  Attività svolta 

    

    

    

    

    

➢ che l’ammontare complessivo del reddito ISEE del nucleo familiare non supera il limite di Euro 

40.000,00; 

➢ che nessuno dei componenti il nucleo familiare percepisce  altri redditi al di fuori di quelli 

dichiarati; 

➢ di sottostare alle norme contenute nel Regolamento comunale per il conferimento degli assegni 

di studio; 

➢ di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di richiedere e/o acquisire informazioni 

integrative per la valutazione della richiesta e di ricorrere alle competenti autorità per 

l’accertamento delle informazioni fornite. 

Si allega: 

1. Autocertificazione dalla quale risulta la votazione riportata negli esami sessione estiva o 

dello scrutinio finale nell’anno scolastico 2020/2021, 

2. dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di 

prestazioni sociali agevolate modello  ISEE. 

Consapevole che la richiesta non comporta automatica accettazione e della responsabilità penale in 

caso di dichiarazione non veritiere resta a disposizione. 

 

Leffe________________________________  firma___________________________________ 

 

oppure: (per coloro che non intendono presentare la dichiarazione ISEE) 

➢ Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: (2) 

Cognome e nome Rapporto di 

parentela 

Codice fiscale  Attività svolta 

    

    

    

    

    

➢ Di sottostare alle norme contenute nel Regolamento comunale per il conferimento degli 

assegni  di studio. 

➢ Di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di richiedere e/o acquisire 

informazioni integrative per la valutazione della richiesta e di ricorrere alle competenti 

autorità per l’accertamento delle informazioni fornite. 

Si allega: 

1. Autocertificazione dalla quale risulta la valutazione riportata negli esami sessione estiva o 

dello scrutinio finale nell’anno scolastico 2020/2021 

. 

Consapevole che la richiesta non comporta automatica accettazione e della responsabilità penale in 

caso di dichiarazione non veritiere, resta a disposizione 

 

Leffe_____________________________________Firma________________________________ 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996 e successive modifiche e integrazioni: i dati riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Inoltre 

verrà inserita nel Casellario Assistenziale    Barrare solo se il richiedente è maggiorenne. I componenti  il nucleo familiare sono 

quelli che compaiono nello stato di famiglia nel momento di presentazione della domanda. 


