
 ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)  

 

 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  BANDO
 

OGGETTO: Richiesta di ammissione 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………… 
e residente a ……………………………………………… 
c.a.p.  ………………………  Codice fiscale  ……
telefono  …………………………………………………………. 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
genitore dello studente ……………………………………
iscritto alla Classe ………………………
MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Friuli,

di essere ammesso/a alla selezione indetta dall
Gemona del Friuli, per l’assegnazione di n. 
STUDIO da 250,00 euro cadauna per un totale complessivo di 
A tal fine 

 Che il figlio/a ……………………………………………………………………………………………………… (
 Nato/a a ……………………………………………………………………………………….. il

frequenta presso l’I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA 
…………………........................., Sezione ………………………………………..

 Ha conseguito la promozione, al termine dell’anno scolastico 201
…………………………………………………………………. (

È iscritto al primo anno di studi
quadrimestre del corrente anno scolastico la seguente votazione …………………………………

 Che il valore dell'indice ISEE (risultante da ISEE in corso di validità) del nucleo familiare dello studente sopra 
citato è pari o inferiore a 30.000,00 

 Che il/la sig./sig.ra ……………………………………………………………………………………………. 
familiare dello studente richiedente la borsa di studio è già iscritto

allega copia della Scheda di adesione
bonifico bancario o attestato di pagamento 

 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (in materia di Privacy)
della Borsa di Studio. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a richiesta dell’Associazione Genitori, ad esibire la documentazione 
comprovante quanto dichiarato nella presente
 
…………………………………………………………………... 
Luogo e data     
 
Allegato: Copia documento d’identità in corso di validità 
  

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
 

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)   -           Ass.Gen.MM@gmail.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  BANDO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO STUDENTI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di 

ammissione a selezione per l’assegnazione di n. 8 Borse di Studio

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… prov. …………  il ..…….…………………………

e residente a ……………………………………………… in via ……………………………………………………………
Codice fiscale  ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. cellulare ………………………………………………………………
mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
lasse ……………………………………………… Sezione ……………………………………

MARCHETTI di Gemona del Friuli, 
CHIEDE 

 

i essere ammesso/a alla selezione indetta dall'Associazione Genitori I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di 
per l’assegnazione di n. 4 BORSE DI STUDIO da 350,00 euro cadauna

per un totale complessivo di 2.400,00 euro. 

DICHIARA 
 

Che il figlio/a ……………………………………………………………………………………………………… (cognome e nome
Nato/a a ……………………………………………………………………………………….. il ………/………/…………..... è iscritto

MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA del FRIULI 
ezione ……………………………………….. 

Ha conseguito la promozione, al termine dell’anno scolastico 2015/2016, con la seguen
…………………………………………………………………. (media aritmetica); 

o in alternativa 

primo anno di studi (prima classe) e ha riportato nella scheda di valutazione del primo 
quadrimestre del corrente anno scolastico la seguente votazione …………………………………

ISEE (risultante da ISEE in corso di validità) del nucleo familiare dello studente sopra 
pari o inferiore a 30.000,00 euro. 

………………………………………………………………………………. componente del nu
familiare dello studente richiedente la borsa di studio è già iscritto/a all’Associazione Genitori

o in alternativa 

adesione all’Associazione Genitori I.S.I.S. MAGRINI-MARCHETTI
di pagamento per il versamento della quota associativa di e

/a autorizza l’Associazione Genitori I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Fri
196/2003 (in materia di Privacy), i dati sopra dichiarati al fine della procedura di assegnazione 

a sottoscritto/a si impegna inoltre, a richiesta dell’Associazione Genitori, ad esibire la documentazione 
arato nella presente richiesta di ammissione, se non già allegat

…………………………………………………………………...    (______________________________________)
     Firma del Richiedente

dentità in corso di validità ed eventuale copia della scheda di sottoscrizione tessera associativa a.s. 201

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI 
Ass.Gen.MM@gmail.com  -  C.F. 01868190305 

MAGRINI MARCHETTI di GEMONA DEL FRIULI 

Borse di Studio - anno 2017 

………………………………… 
…….………………………………… 

…………………………………………………………… n……… 
……………………………………………… 

……………………………………………… 
mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
…………………………… dell’I.S.I.S. 

Associazione Genitori I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di 
uro cadauna e n. 4 BORSE DI 

cognome e nome), 
………/………/…………..... è iscritto/a e 

del FRIULI la Classe 

, con la seguente votazione 

e ha riportato nella scheda di valutazione del primo 
quadrimestre del corrente anno scolastico la seguente votazione ………………………………….(media aritmetica). 

ISEE (risultante da ISEE in corso di validità) del nucleo familiare dello studente sopra 

componente del nucleo 
all’Associazione Genitori; 

MARCHETTI, e copia del 
quota associativa di euro 15,00. 

MARCHETTI di Gemona del Friuli a trattare, 
i dati sopra dichiarati al fine della procedura di assegnazione 

a sottoscritto/a si impegna inoltre, a richiesta dell’Associazione Genitori, ad esibire la documentazione 
allegata alla stessa. 

(______________________________________) 
Firma del Richiedente 

cheda di sottoscrizione tessera associativa a.s. 2016/2017 



 ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)  

 

L’Associazione Genitori ricorda quanto segue:
 
Il modulo compilato va presentato in busta chiusa con indicata all’esterno (sulla 
busta) la seguente dicitura: 
 

ISTANZA
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO

ASSOCIAZIONE GENITORI I
 

 
DOVRÀ PERVENIRE, PENA L’INAMMISIBILITÀ DELLA DOMANDA, ENTRO E NON
OLTRE LA DATA DI VENERDÌ 31
 
ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S MAGRINI MARCHETTI 
via Praviolai, 18  
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
 
 
(Farà fede la data del timbro postale; 
direttamente presso la Segreteria Studenti dell’Istituto Scolast
incaricato apporrà sulla busta 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI
 

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)   -           Ass.Gen.MM@gmail.com

 
 

L’Associazione Genitori ricorda quanto segue: 

Il modulo compilato va presentato in busta chiusa con indicata all’esterno (sulla 
 

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO

ZIONE GENITORI I.S.I.S MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI

e 

DOVRÀ PERVENIRE, PENA L’INAMMISIBILITÀ DELLA DOMANDA, ENTRO E NON
VENERDÌ 31 MARZO 2017, al seguente indirizzo:

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S MAGRINI MARCHETTI  

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

Farà fede la data del timbro postale; la consegna potrà anche avvenire 
direttamente presso la Segreteria Studenti dell’Istituto Scolast
incaricato apporrà sulla busta il timbro con la data di consegna)

ASSOCIAZIONE GENITORI I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI 
Ass.Gen.MM@gmail.com  -  C.F. 01868190305 

 

Il modulo compilato va presentato in busta chiusa con indicata all’esterno (sulla 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI 

DOVRÀ PERVENIRE, PENA L’INAMMISIBILITÀ DELLA DOMANDA, ENTRO E NON 
seguente indirizzo: 

la consegna potrà anche avvenire 
direttamente presso la Segreteria Studenti dell’Istituto Scolastico, dove un 

). 


