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Al  Dirigente Scolastico   
dell' I.T.I.S. "E.Mattei"  
23100          SONDRIO 

 
 
 
 
OGGETTO :  borsa di studio De Giovanetti - Maganetti. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  …………………….................................................................................................... 
 
nato/a a ..................................................................   in data  ........................................................ 
 
in possesso del diploma di  Perito Tecnico Industriale  conseguito nell'anno scolastico 
2015/2016 
 
presso l' I.T.I.S.  "E. Mattei"  di Sondrio  con la seguente votazione: ….................... ed  iscritto al 
 
1° anno del corso di laurea in ingegneria indirizzo .......................................................................... 
 
fa domanda per poter partecipare al concorso in oggetto. 
 
Si riserva di completare la domanda con le certificazioni  attestanti  i requisiti necessari per 
ottenere la borsa di studio entro la fine del 1° anno accademico (31 ottobre 2017). 
 
 
data ______________   
 
                                                                                            ___________________________ 

      Firma 
 

Indirizzo: _____________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: ________________________ 
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DICHIARAZIONE,  SOTTO LA  PROPRIA  RESPONSABILITA',  DELLA COMPOSIZIONE DEL 
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE. 

 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a,  _____________________________________________________________ 
 
genitore dell'alunno _____________________________________ frequentante la classe _____  
 
sez.____ dell' I.T.I.S. "E.Mattei"  di Sondrio,  d i c h i a r a   sotto la  propria  responsabilità  che  
 
il  proprio  figlio  non  usufruisce  di  altra  Borsa di Studio e  che  il  proprio nucleo familiare è il  
 
seguente:  
 
 
Numero componenti nucleo familiare            
 
 

 
Rapporto di 
parentela 

 

 
COGNOME   (di nascita)  e NOME 

 
DATA DI NASCITA 

Padre   

Madre   

oppure:   

Tutore legale   

Figlio   

Figlio   

Figlio   

Figlio/Altro   

Figlio/Altro   

 
 
data,  ______________                   
                                                                                               _____________________________                                                                                                                                                                                                   

         firma del genitore 
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