DOMANDA DI ISCRIZIONE
__ l __ sottoscritt __ __________________________________________________________
nat __ a ______________________________________________ il ___________________
residente a ____________________________________ ____________________ prov. ______
in via _________________________________________ ____________________ n. ________
telefono: ___________________________CLASSE ____________
CHIEDE
di essere iscritt__ alla selezione per la Borsa di Studio “PORELLO” per l’anno scolastico 2014/2015.
In riferimento a quanto richiesto dal regolamento, dichiara quanto riportato nella presente domanda sotto la
propria responsabilità, pena l’annullamento della presente domanda.
L’ACALI si riserverà di promuovere eventuali azioni legali in caso di evidente dolo o malafede nelle
dichiarazioni rese da parte del richiedente.
Letto quanto sopra il Richiedente afferma che:

√

Ha superato l’Esame di Stato con votazione:
100 con lode
100/100
99/100
98/100
97/100
96/100
95/100
94/100
93/100
92/100
91/100
90/100

Figlio unico

La situazione familiare
riguardo ai genitori è

□

oppure

↓

Numero fratelli/sorelle (escluso il
candidato)

√

√

5 E OLTRE
ORFANO
DI
ENTRAMBI
ORFANO
DI
UN
GENITORE
GENITORI SEPARATI
O DIVORZIATI
AMBEDUE
VIVENTI
IN FAMIGLIA

c:\studenti\domandaborsaporello.doc

DA 3 A 4
2
1
AUTONOMI ECONOMICAMENTE
ESCLUSO IL CANDIDATO
DIPENDENTI DALLA FAMIGLIA
ESCLUSO IL CANDIDATO

Numero
Numero

√

Produttore di reddito nella
famiglia

Indicatore della situazione
economica da modello ISEE

UN SOLO GENITORE

√

OLTRE 40.000

DUE GENITORI

DA 39.999 A 35.000

UN SOLO GENITORE
FRATELLI/SORELLE

+

AMBEDUE I GENITORI
FRATELLI/SORELLE

+

DA 34.999 A 25.000
DA 24.999 A 15.000
MENO DI 15.000

Situazione dei componenti il nucleo familiare
CARATTERISTICHE
In attività di lavoro
Senza occupazione
In età non lavorativa

PADRE

MADRE

Fratelli/sorelle → numero↓

Inabile (invalido)
Casalinga
Pensionato
Indicare eventuali partecipazioni, nell’arco dei cinque anni, a: ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA,
PROGETTI DI ISTITUTO, VOLONTARIATO (specificare il tipo di attività e il numero di anni in cui si
è svolta):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__ l ___ sottoscritt___ dichiara conforme al vero quanto descritto.
Ne assume, di fronte alla Commissione giudicante, ogni responsabilità.
Nello spirito di conferire le borse di studio agli alunni meritevoli in situazioni di effettivo disagio la
Commissione si riserva di far eseguire accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE
In fede
_____________________________

Se minorenne: il rappresentante legale della famiglia :

____________________________

