
DOMANDA PER ATTRIBUZIONE  
DI N. 30 BORSE DI STUDIO “ MATURITA’” 
DELLA BANCA CAPASSO ANTONIO S.p.A. 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Il/La sottoscritt___  ________________________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________________________________________ (prov.. ______) 

il_________________residente__________________________________________________________ (prov.. ______) 

in Via __________________________________________Codice Fiscale _____________________________________  

Telefono ___________________e- mail _______________________________________________________________ 

            Scrivere email tutto in maiuscolo esempio: TUONOME@XYZ.IT  

C H I E D E 

di essere ammess___ a partecipare alla selezione per l’attribuzione di n. 30 Borse di studio di € 250,00 

(Duecentocinquanta/00), destinate dalla Banca Capasso Antonio S.p.A. a studenti neodiplomati nell’anno scolastico 

2016/2017, che abbiano superato l’Esame di Stato con votazione non inferiore a 100/100 (Cento/Cento). 

A tal fine, il/la sottoscritt__ consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi (richiamate nell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

D I C H I A R A 

a) di aver preso visione del bando di selezione per l’attribuzione di cinquantacinque borse di studio e di essere in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti; 

b) di aver conseguito, nell’anno scolastico 2016/17, la Maturità_________________________________________ 

con votazione: __________________________ presso________________________________________________ 

di  ____________________________________  

ALLEGA  

 

1. Certificato del voto di maturità relativo all’anno scolastico 2016/17; 

2. fotocopia di un documento di identità, verso e recto (anche del genitore se lo studente è minore);  

3. fotocopia Codice Fiscale (anche del genitore se lo studente è minore); 

4. informativa in materia di protezione dei dati personali; 

5. certificato attestante la media conseguita nei quattro anni scolastici precedenti. 

In fede. 

Addì, _____________________________ 
 
 
        
       ______________________________________________ 

                            Firma leggibile 
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