Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento diploma d’Istruzione Secondaria
di I^ grado . Alunno ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________, in qualità di genitore
dello/a studente/ssa __________________________ nat__ a ____________________
il ___________
CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, il diploma d’Istruzione Secondaria
di I^ grado con votazione 10/10, presso l’Istituto Comprensivo di _________________
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento diploma d’Istruzione Secondaria
di II^ grado. Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, il diploma d’Istruzione Secondaria
di

II^

grado

con

votazione

100/100,

presso

l’Istituto

________________________________
di _________________
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento Laurea triennale.
Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, Laurea Triennale presso l’Università
di ____________________________ facoltà ______________________________, con
punteggio 110/110 e Lode.
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento Laurea triennale con Lode.
Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, presso l’Università di ___________
___________________________ facoltà ______________________________, con
punteggio 110/110 e Lode.
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento Laurea specialistica.
Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, presso l’Università di
________________________________, facoltà ______________________________,
con punteggio 110/110.
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento Laurea specialistica e Lode.
Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, Laurea Specialistica, presso
l’Università

di

________________________________

______________________________, con punteggio 110/110 e Lode.
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE

facoltà

Oggetto: Richiesta “Borse di Studio” per conseguimento Laurea specialistica con Lode e
Menzione. Studente ____________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI M E L I L L I

__l__ sottoscritt___ ______________________________________
a

__________________

il

____________

e

residente

a

Melilli

nat__
in

via

____________________ n. ___, codice fiscale _____________________, indirizzo
email ________________________, cell. __________________,

CHIEDE

Che __l__ figli__ ___________________________ possa usufruire della “Borsa
di Studio” istituita da codesto Comune e

DICHIARA
lo/a stess_ ha conseguito, nell’anno scolastico 2018, Laurea Specialistica presso
l’Università

di

_____________________________,

facoltà

_________________________________, con punteggio 110/110 e Lode e Menzione.
Distinti saluti.
Allegati:
• copia del titolo di Studio
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità
• copia del codice fiscale
Melilli, lì __________________
IL RICHIEDENTE
_______________________

