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ALLEGATO 2A


REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA 
Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C.I.
Via Verrastro, 4 – 85100 POTENZA 
oppure
Via A.M. Di Francia, 40 – 75100 MATERA


Il/la sottoscritt____________________________ cod. fisc.____________________

nat_____a______________________________________(Prov.) il _________________
tel. n. 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
in qualità di :
	genitore
	tutore 

C H I E D E

che il/la minore ______________________________________

nato a _________________________________ (Prov.______) il _________________

venga  ammess___ al concorso bandito dalla Regione Basilicata per l’attribuzione di n. 20 borse di studio cadauno a favore di n. 20 studenti lucani di Scuole Medie Superiori per la frequenza all’Estero di uno stage socio-culturale e linguistico da concludersi entro il 1 settembre 2015.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che il minore: 

	è residente in Basilicata, Comune di______________________ (Prov._____) dal_________ Via ____________________n._____Cap.______tel.____________


	ha  frequentato nell’anno scolastico 2014 /2015 la classe_________sez.____ presso la _____________________________________________di _____________


	di aver conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 la promozione con una votazione media  di_______/10; (a)


		ha  studiato  la  seguente lingua straniera ________________________________


		il vigente Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è di  € 21.000,00		.



Data_______________________		Firma______________________________


ALLEGATI:

	Autocertificazione contenente:

	risultanze scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2014/2015;
	votazione riportata nelle singole materie obbligatorie;



	fotocopia del documento di identità in corso di validità del minore e del genitore o tutore dello stesso;


	fotocopia del vigente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 



N.B. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

a) La votazione media, comprensiva di n. 3 decimali, va calcolata sommando il voto riportato in ciascuna materia obbligatoria e dividendo la somma finale per il numero delle stesse (ad es. 79 : 9 = 8,777). Non va considerato il voto di valutazione del comportamento.



