
ALLEGATO A 
 
BORSA DI STUDIO PER STUDENTESSE STRANIERIE DA UTILIZZARE COME PARZIALE CONTRIBUTO 
ALLA FORMAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
A: segreteria@lequilatero.it 
oppure, Comitato per la Promozione del Progetto Equilatero 
Via Luigi Vitali, 2  - 20122 Milano  
 
 
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………...........................................................  
 
nat_ a………………………….......... 

 
Stato.............................................. 

 
il .…/……/…… 

 
C.F…………………………………... 

 
Tel. ………………………….........  

 
Cell........................................... 

 
in qualità di genitore e/o legale rappresentante di ……………………………………………….... 
 
nat_ a………………………….......... 

 
Stato.............................................. 

 
il .…/……/…… 

 
residente in …………………...........  

 
Via …………………………………n …........ 

 
c.a.p. ............. 

   
 
chiede che la studentessa ............................................................................................ partecipi al concorso, 
per titoli e colloquio, ai fini dell'attribuzione di una borsa di studio quale parziale contributo alla formazione 
nella scuola secondaria di 2° grado, il cui importo è di € 3.000,00 
 
A tal fine dichiara: 
 

a) di aver letto il Bando di concorso 
 

b) che la studentessa è cittadina …………………............................................….; 
 

c) che la studentessa è residente in Lombardia; 
 

d) che la studentessa frequenta il 3° anno della scuola secondaria di 1° grado presso  
 
l'Istituto...................................................................................................... 
  
sito in ................................................. via .................................................  

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti in carta libera riguardanti la studentessa: 
 

a) copia della pagella del penultimo anno scolastico di scuola secondaria di 1° grado, con l'indicazione 
dell'Istituto che lo ha rilasciato;  

b) copia della pagella del primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso 
c) copia della pagella del secondo quadrimestre e del giudizio finale di esame di terza media 
d) stato di famiglia; 
e) attestazione ISEE. 

 
 
Si ricorda che: 
I dati raccolti saranno utilizzati dal Comitato per la Promozione del Progetto Equilatero titolare del 
trattamento, nel rispetto del decreto legislativo n.196/03. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni, riconoscendo che l’amministrazione non 
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
Data ______________________      Firma ____________________ 
 


