BORSA PER LO SPORT “ANGELO SERRA”
Bando 2019/2020
Oggetto: domanda di ammissione al Bando 2019/20
Con la presente, si richiede di voler cortesemente procedere, a quanto in oggetto, per l’Atleta... (scrivere in stampatello)
Nome e Cognome
nato/a

_________________________________ Provincia ___________ CAP ________

in data

_____ / _____ /_______

residenza

_________________________________________ Provincia ____ CAP ________

telefono

mobile: ________________________ fisso: __________________________

mail

____________________________________ @____________________ . _____

Doc. Identità / scadenza

TIPO: C.I. [ ] - PASSAP. [

Categoria anno 2019/20

[ ] Piccoli Amici /Micro-Micro [ ] Primi Calci/Micro
[ ] Pulcini /Mini [ ] Esordienti
[ ] Giovanissimi [ ] Allievi

Scuola anno 2018/19

[ ] Scuola primaria, classe_________;
[ ] Scuola Secondaria di 1° grado, classe____________
[ ] Scuola Secondaria di 2° grado (fino alla terza classe), classe_____

] NUM.: ______________ - SCADENZA: ____ /_____/_____

e si dichiara di aver letto e compreso:
1)
che ogni dato riportato viene fornito sotto la responsabilità del firmatario;
2)
quanto indicato nel Regolamento “Borsa per lo sport ANGELO SERRA” 2019/2020, relativamente alle finalità
dell’iniziativa, alla documentazione richiesta, ai criteri adottati, alle clausole di esclusione, alla gestione della Privacy.
Si dichiara – altresì - di non beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati per analoghe finalità,
nello stesso periodo.
ALLEGATI
Si allegano, alla presente domanda:
1) Copia della pagella per l’anno scolastico 2018/2020 (compresa attestazione sulla condotta);
2) Attestazione dell’ASD Don Bosco Nulvi relativamente all’iscrizione e frequenza dell’atleta per la stagione 2018/19;
3) Attestazione dell’ASD Don Bosco Nulvi relativamente all’iscrizione dell’atleta per la stagione 2019/20 (sono esclusi gli
atleti che abbiano concluso con la categoria Allievi nella stagione 2018/19);
4) [ ] fotocopia F/R, documento di identità in corso di validità.
PRESENTAZIONE RICHIESTA / ESTREMI PER L’EROGAZIONE
La presente richiesta viene presentata da un genitore o dal tutore legale dell’atleta (riportare, in basso, le generalità)
Nome e Cognome
nato/a

_____________________________ Provincia _________________ CAP ________

in data

_____ / _____ /_______

residenza

_____________________________ Provincia _________________ CAP ________

telefono

mobile: ________________________ fisso: __________________________

mail

__________________________________________ @_________________ . _____

Doc.Identità / Scadenza

TIPO: C.I. [ ] - PATENTE [ ] - TESS. FERROV. [ ] - PASSAPORTO [ ]
NUMERO: ____________________________ - SCADENZA: ____ /_____/________

C.F.
Luogo e data _______________ ___/_____/20___

Firma del genitore/tutore legale _______________________________

___________________________________________________________
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