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BANDO SOGGIORNI STUDIO ESTERO IPA-ESTATE 2O2O

E'OBBTIGATORIO, PENA ESCTUSIONE. COMPITARE IT PRESENTE MODUTO IN OGNI SUA PARTE SENZA MODIFICARTO

NEMMENO PARZIAI.MENTE, STANOO A SIGNIFICARE CHE TE CONDIZIONI SONO TUTTE ASSOTUTAMENTE NECESSARIE

PER T'AMMISSIONE IN GRADUATORIA.

ll/la sottoscritto/a iscritto/a_all'lPA nato/a il

a e residente in indirizzo

CAP cell.

email codice diDendente

chiede che illla ti9liola sia ammesso/a a partecipare al Bando per il conferimento del contributo
finalizzato alla parziale copertura del costo del soggiorni - studio all'estero, A tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 5,46 e 47 D.P.R.28/1 2/2000 N. 445)

che illla figlio/a nato/a il_ a codice fiscale

,o,",n*ffi'J,".::::xJ.*',.'.tinecessariperparteciparealBandoinquantosi

! è fiscalmente a proprio ca rico (a nch e al so%lt

! nel corrente anno scolastico 2019/2020 è iscritto e frequenta il

presso il seguente lstituto scolastico

anno della scuola

ind irizzo

! N.B. Nel caso in cui si rientri nei casi previsti dall'art.3 comma 1e 3 della lepse 1(M/92 o nella situazione di
invalidità civile al 100% o di studenti che siano affetti da DSA o necèssitino di BES. allesare il verbale della
commissione medica pubblica preposta owero dichiarazione rilasciata dalla A5L comDetente.

Allegare cooia della seguente documentazione:

! Busta paga

l-l Attestazione ISEE 2020

! preventivo del soggiorno-studio prescelto

Ll Documento d'identità firmato in forma autografa

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e

strumentali all'erogazione della prestazione richiesta. ll trattamento dei dati personali awiene anche con l'ausilio di
strumenti elettronici, da parte del personale dell'lstituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono
attività strumentali per conto dell'lstituto stesso. ll trattamento effettuato nel rispetto dei principi sanciti dal d.lgs.
101/2018 e dal Regolamento Eurcpeo 679/2076.

Si autorizza il trattamento dei dati personali.
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