Mod. domanda premi scolastici per l’anno scolastico
2014/2015 (da presentare entro le ore 11.30 di venerdì 31
ottobre 2014)

Al Consolato Provinciale di Roma della
Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Via Barberini, 36
00187

ROMA

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per l'assegnazione di quattro premi scolastici di €
500,00 ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie a basso reddito,
che abbiano superato l’Esame di stato della Scuola Secondaria di 2° grado (Scuola superiore) nell'anno
scolastico 2013/2014 con una votazione di almeno 90/100

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________

nato/a a____________________________________________il __________________, residente in via/piazza
__________________________________________________n. _____Città _________________________,
Cell______________________ Tel. ____________________E-mail:_______________________________,
Codice fiscale _______________________________________
presenta domanda per

essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di uno dei quattro premi
scolastici messi a disposizione dal Consolato provinciale di Roma della Federazione Maestri del
Lavoro d'Italia a favore degli studenti capaci e meritevoli in oggetto.

A tal fine lo scrivente dichiara che:
1 è cittadino italiano o del seguente Stato dell'UE__________________________________________
2 ha superato nell'anno scolastico 2013/2014 l’esame di stato della Scuola secondaria di 2° grado
(Scuola Superiore), di cui allega copia, con la votazione di _ /100;
3

che il nucleo familiare di cui fa parte è complessivamente composto di n. ___ persone; si IMPEGNA
a presentare, entro dieci giorni dalla data di richiesta del Consolato, copia del certificato di
stato di famiglia o di "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa al suo nucleo familiare,
di cui all'articolo 46 del DPR 445/2000 in corso di validità (6 mesi);

Allega copia del modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) dei redditi posseduti nel
2013 dal nucleo familiare di cui il richiedente fa parte (non superiore a 15.000,00 €);
Dà il consenso al trattamento dei propri dati personali, necessari all'espletamento della procedura concorsuale, dopo
aver acquisito le informazioni fornite in merito al trattamento dei dati personali dai Responsabili del Consolato
Provinciale di Roma, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice della Privacy", come risulta meglio
specificato nell'allegata copia della "Informativa sul trattamento dei dati personali".

Allegati:________
Luogo_________________________Data_________________
Firma leggibile___________________________________________

