
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “IOSTUDIO” ANNO SCOLASTICO 2020/21
(D. Lgs. n. 63/2017 – D.M. 22/2021)

AL COMUNE DI ANZIO
9° S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

borsedistudio@comune.anzio.roma.it

Il/La sottoscritto/a 

(nome)           

(cognome)      

                  in qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci
                    in qualità di studente maggiorenne
   

CHIEDE  
l’assegnazione della borsa di  studio  Iostudio per l’anno scolastico 2020/21 nella misura che sarà determinata con
successivo provvedimento dalla Regione Lazio  
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

COMUNICA i seguenti dati

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE 

DATA di NASCITA dello STUDENTE  

LUOGO di NASCITA dello STUDENTE 

SESSO dello STUDENTE (M/F) 

CODICE FISCALE dello STUDENTE 

RESIDENZA dello STUDENTE:  via  

Comune    prov 

DENOMINAZIONE della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE

INDIRIZZO DELLA SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE: via 

Comune   prov   Tel    

 CODICE MECCANOGRAFICO della SCUOLA FREQUENTATA dallo STUDENTE 

ANNO DI CORSO dello STUDENTE nel 2020/21 

mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it
mailto:istruzione.comuneanzio@pec.it


VALORE DELL’INDICATORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE € 

Valore ISEE massimo ammesso € 15.748,78. 

N° PROTOCOLLO INPS/ISEE 

il numero di protocollo INPS è in alto a destra dell’Attestazione

Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica (obbligatorio indicare indirizzo 
posta elettronica) 

 e al seguente numero telefonico 

Autorizza il Comune di Anzio e la Regione Lazio che ricevono la domanda al trattamento dei dati personali ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del successivo GDPR 
679/2016..  

Dichiara di accettare che
 ai sensi dell’ art 71, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Comune di Anzio provvederà ad effettuare

controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione.
I controlli, inoltre, saranno effettuati  anche dopo aver erogato il contributo e con ogni mezzo a disposizione
del Comune di Anzio, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in
autocertificazione con particolare riguardo alla dichiarazione ISEE.

 ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR  679/2016  così  come  recepito  dal  D.Lgs.  101/2018  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali),  il trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio della borsa di
studio, è per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento. I dati
raccolti  saranno  trattati  con  procedure  informatizzate  al  solo  fine  di  espletamento  dei  processi  legati
all’erogazione del beneficio ed inviati alla Regione Lazio per la successiva verifica ed erogazione del beneficio.

Data Firma del richiedente
_____________________________                                                                              ____________________________

Si allegano
• attestazione ISEE inferiore ad € 15.748,78
• documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età 
• documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente
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