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SEZIONE I – DATI GENERALI 
 
1 - GENERALITÀ DELLO STUDENTE 

Informazioni anagrafiche: 

Cognome ………………………Nome……………….. Codice fiscale  

Nato/a il: .…./..…/…….. Città: ……………………………………………… Prov.: ……… 

Scuola e classe (frequenza nell’a.s. 2011/2012) 

Istituto……………………………………………... 

Via:.…...………....………....………....…… Cap: …....……….. Città: ……………… Prov.: ……… 

 

In regola con la durata legale del corso di studi      Si �  No� 

Media dei voti riportati nell’a. s. 2010/2011 pari o superiore a 8/10   Si �  No� 

Soggetto disabile ai sensi della legge nazionale 68/99    Si �  No� 

 

2 – GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 

Informazioni anagrafiche: 

Cognome ………………………Nome……………….. Codice fiscale  

Nato/a il: .…./..…/……..  Città: ……………………………………………… Prov.: ……… 

 

Residenza anagrafica: 

Indirizzo………………………………………………………………………. C.a.p.: ……….…… 

Città: …………………………………………….……… Prov.: …… Tel.. ……………………………..  

Fax : ……………………………. 

 

Indirizzo per comunicazioni (compilare solo se diverso da residenza anagrafica): 

Indirizzo………………………………………………………………………. C.a.p.: ………….… 

Città: …………………………………………….……… Prov.: …… Tel.. ……………………………..  

Fax : ……………………………….. E-mail…………………………………………………………….. 

 

Coordinate bancarie (IBAN)
1
. 

 

 STATO COD. 

C
IN

 

A   B   I C  A  B NUMERO   C / C 

                                                      

 

 

                                                 
1
  Indicare tutte le cifre (zero compresi) del codice IBAN. Il codice è necessario in caso di eventuale erogazione della 

borsa di studio. 
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3 - GENERALITÀ DELL’ALTRO GENITORE DELLO STUDENTE 

 

 

Informazioni anagrafiche: 

 

Cognome ………………………Nome……………….. Codice fiscale  

 

Nato/a il: .…./..…/……..  Città: ……………………………………………… Prov.: ……… 

 

 

Residenza anagrafica: 

Indirizzo………………………………………………………………………. C.a.p.: ……….…… 

Città: …………………………………………….……… Prov.: …… Tel.. ……………………………..  

Fax : ……………………………. 

 

 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni 

penali ai sensi del DPR 445/00, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data:  
____________________. 

Firma del richiedente 

____________________ 
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SEZIONE II - AUTOCERTIFICAZIONE STATO OCCUPAZIONALE 
 

Il/La sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………….., in 

qualità di……………………………………………………………………………………………........... 

dell’alunno/……………………………………………………………………………………………….. 

iscritto/-a nell’anno scolastico 2011/2012, presso l’Istituto scolastico 

…………………………………………………………………,classe……………………….….. 

1. dichiara che, attualmente, la propria situazione è la seguente: 

 

� lavoratore in mobilità dal…/…./.…… sospeso dall’Azienda………………………………………… 

con sede in …………………………………………………… (minimo 6 mesi) 

 

� lavoratore in cassa integrazione guadagni a zero ore derivante da legislazione ordinaria  

dal…/…./.…… sospeso dall’Azienda………………………………………………………..…..…con 

sede in ……………………………………………………… 

 

� lavoratore in cassa integrazione a zero ore derivante da legislazione in deroga dal…/…./.…… 

sospeso dall’Azienda……………………………………………con sede in ……………………………. 

 

� occupato, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, con rapporti di lavoro 

diversi dal tipo subordinato a tempo indeterminato per un periodo complessivamente non inferiore a 

due (2) mesi e non superiore a otto (8) mesi. 
 

Indicare la durata complessiva di impiego nei dodici mesi antecedenti la presente richiesta (sommando 

più contratti, anche di differente natura): ………………… 

 

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

- Denominazione dell’azienda:………………….….Codice fiscale…………………………….. 

Partita Iva ……………………………Durata del contratto: dal ……/……./……...  al 

……/……/……..            

(Aggiungere righe nel caso di più aziende o più contratti) 
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2. dichiara che, attualmente, la situazione dell’altro genitore, le cui generalità corrispondono a quelle 

indicate alla Sezione I, punto 3 è la seguente: 

 

� lavoratore in mobilità dal…/…./.…… sospeso dall’Azienda………………………..…………..… 

con sede in ………………………………………………………. 

 

� lavoratore in cassa integrazione guadagni a zero ore derivante da legislazione ordinaria  

dal…/…./.…… sospeso dall’Azienda………………………………………………………………con 

sede in …………………………………………………………… 

 

� lavoratore in cassa integrazione a zero ore derivante da legislazione in deroga dal…/…./.…… 

sospeso dall’Azienda…………………………………………………...........................................con 

sede in ……….…………………………………………………… 

 

� altra situazione  
 

 

 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai 

sensi del DPR 445/00, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 

Ai sensi e per effetti del decreto legislativo n. 196/03, il richiedente accetta che i dati indicati saranno trattati per 

tutte le finalità connesse all’esecuzione dell’avviso (anche con l’ausilio di mezzi elettronici), oppure per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. 

 

 

Luogo e data:  
____________________. 

Firma del richiedente 

____________________ 

 


