
 
 
 
SPETT.LE 
COMUNE DI GAZZANIGA 

 
 

OGGETTO:  DOMANDA PARTECIPAZIONE BORSE DI STUDIO 2022 – 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 
_l_sottoscritt____________________________________nat_ a __________________ il 
__________________ residente in Gazzaniga via______________________________ n. 
_________ tel. _______________________ 
e mail __________________________ @ ____________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno 
scolastico 2021/2022 (barrare l’opzione di interesse): 
 

A) Per studenti frequentanti l'Università, n. 5 BORSE DI STUDIO per un totale di € 
2.500,00 suddivise e intestate come sotto specificato: 

 

1° classificato  €  750,00 - GHILARDINI MARIO 
2° classificato €  600,00 – GHILARDINI MARIO 
3° classificato €  500,00 – GHILARDINI MARIA in CONTI 
4° classificato €  400,00 – GHILARDINI MARIO 
5° classificato €  250,00 – GHILARDINI MARIA in CONTI 
 

B) Per studenti frequentanti le Scuole Superiori, a partire dalla 2°n. 4 BORSE DI 
STUDIO per un totale di € 1.250,00 suddivise e intestate come sotto 
specificato: 

 
1°   classificato €  500,00 – GHILARDINI MARIO 
2°   classificato €  350,00 – CAMPORESI dott. GIANLUIGI 
3°   classificato €  250,00 – GHILARDINI MARIO 
4°   classificato €  150,00 – CAMPORESI dott. GIANLUIGI 
 

C) Per studenti iscritti al primo anno delle Scuole Superiori n. 3/4 BORSE DI 
STUDIO intestate al cav. MARIA FERRI per un totale di € 500,00 così suddivise: 

 
1° classificato  €  200,00 
la restante somma di € 300,00 a disposizione della Commissione da assegnare in egual 
misura secondo la graduatoria finale di merito, fino ad un massimo di tre studenti. 
 
 
 
 
 



A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara: 
 
1. di essere nato/a il ______________ a ____________________; 

 
2. di essere residente in Gazzaniga in via__________________________ al n. _______; 
 
3. di aver frequentato: 

 

• (scuola secondaria di I grado) l’anno scolastico 2021/2022 presso Istituto 
comprensivo ________________________________________; 
e di aver conseguito la seguente votazione finale____________; 
 

• (scuole superiori) l’anno scolastico 2021/2022 presso 
l’Istituto____________________________________; 

           e di aver conseguito i seguenti voti in pagella finali _________________________ 
_____________________________________________; 
 

• (università) l’anno universitario 2021/2022 presso l’Università _________________ 
________________________, 
e di aver sostenuto n. _________esami tutti relativi all’anno accademico 2021/2022 
con le rispettive votazioni: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
__________________________________________ ; 
e di aver maturato crediti formativi n. ________ su un totale di crediti formativi 
_____________ previsti per il relativo anno accademico; 
 

4. di essersi regolarmente iscritto/a all’anno scolastico o universitario 2022/2023 presso 
l’Istituto/l’Università _________________________________; 
 
5. di quantificare il reddito familiare dell’anno 2021 in €. ____________________ come da 
calcolo ISEE 2022 allegato (per le borse di studio  “Ghilardini Mario”, “Ghilardini Maria in 
Conti” e “Dott.G.L.Camporesi”); 
 
6. di allegare la seguente documentazione: 
 

Libretto scolastico / documentazione relativa ai voti riportati nell’a.s. 2021/2022; 
 
ISEE 2022 
 
Tracciabilità finanziaria (modello C - IBAN) 
 
Altro _____________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui l_ 
scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 
 
 



Gazzaniga lì ……………….. 
 

In fede 
 

_________________________ 
 

 
Firma del genitore (in caso di richiedente minorenne) 
__________________________________________ 
 
 
 
N.B. La liquidazione del premio spettante al concorrente risultato vincitore avverrà 
solamente dopo la verifica delle dichiarazioni contenute nei precedenti punti. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
“Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – 

Reg.UE679/2016” 

I dati personali contenuti nel presente documento sono necessari per la conclusione del 
procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le 
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. L’interessato potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciutigli dagli art. 15-21 del GDPR679/2016.    

    
 
 


