
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il __________________________

residente in ______________________________________________________________________

Via __________________________________________________________________  n.  _______

consapevole  che  in  caso  di  mendaci  dichiarazioni  il  Dpr  445/2000  prevede  sanzioni  penali  e 

decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati  ai sensi del  

D.lgs 196/2003.

DICHIARA

Che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………….…… 

nato a……………………....................................il…………………………………………………...

      

1. nell’ anno scolastico 2022/2023 è iscritto/a al 1° anno della scuola secondaria di 1° grado, 

presso l’ Istituto comprensivo “F.Vivona” (Calatafimi Segesta)– plesso di Vita.

2. negli anni scolastici seguenti ha ottenuto i giudizi finali accanto a ciascuno di essi indicato:
ANNO SCOLASTICO SCUOLA FREQUENTATA GIUDIZIO FINALE

2021/2022 Scuola primaria  “Luigi Capuana” – Vita 
classe 5a

2020/2021 Scuola primaria  “Luigi Capuana” – Vita 
classe 4a

2019/2020 Scuola primaria  “Luigi Capuana” – Vita 
classe 3a

3. □ nell’ anno 2021 non ha usufruito di altre borse di studio;

   □ nell’ anno 2021 ha usufruito delle seguenti borse di studio:

           a) ………………………………………………………………………………………………

           b) ………………………………………………………………………………………………

           c) ………………………………………………………………………………………………

Luogo e data _______________________________

Il dichiarante

_______________________________________________

Allegare copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore



MODULO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE
DELLA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Studenti Scuola Primaria
                              (Allegato 1)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VITA
- pubblica istruzione -

Il sottoscritto……………………………………………………………………….nato a ………………………………….

il…………………………………residente a …………………………prov………..tel …………………………………..

via/piazza………………………………………n……………………..C.F……………………………………….............

dello/a studente/ssa:…………………………………......................................................................

nato/a …………………………...................................il ……………………………….......................

residente a…………………………prov……………..via/piazza…………………………………………….n……….

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

l’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2021/2022

                    DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SCUOLA PRIMARIA   “ LUIGI CAPUANA ” 
piazza LUIGI CAPUANA – VITA (Tp)

classe frequentata ……………………  giudizio finale ottenuto ……………………

Allega alla presente:

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  attestante: 
a) l’  iscrizione  al  1°  anno  della  scuola  secondaria  di  1°  grado,  presso  l’  Istituto 

Comprensivo “F.Vivona” (Calatafimi Segesta) – plesso di Vita;
b) il giudizio finale ottenuto negli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022; 
c) la fruizione di altre borse di studio;
d) attestazione  dell'indicatore  della  situazione  economica equivalente (I.S.E.E.), in 

corso di validità  - completa di DSU;
2) fotocopia del  documento di  riconoscimento valido  del  genitore  o  di  altri  soggetti  che 

rappresentano il minore.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti 
del D.P.R. 445/2000, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47.”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara di essere consapevole 
della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e 
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Data………………………………………………..

                                                                              Firma del richiedente

……………………………………………………………………


