
MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

ALL'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER 

L'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELL'ISTITUTO 

TECNICO C. COLOMBO DI ARMA DI TAGGIA – SEZ. 

DELLO SPORT 

A.S. 2010/2011 

(DA INVIARE ALL'ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI LUCA” COMPILATA E FIRMATA, 

COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, 

ENTRO E NON OLTRE IL 05/08/2010) 
  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a il ____________________________ a ___________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________, residente a _________________________ 
in Via__________________________________________ n°_______________________________ 

  
C H I E D E 

  

che il figlio/a_____________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________ a ____________________________________________ 

sia ammesso/a al concorso per l'assegnazione di un buono libro per un importo pari a € 500,00 

per il corrente anno scolastico 2010/2011, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico 

precedente. 

  

Per l'effetto il/la sottoscritto/a dichiara che: 

  

A) Per lo studente iscritto al 1° anno di istruzione superiore 

Il/La figlio/a ____________________________________________ ha frequentato, nel passato 

anno scolastico 2009/2010 l'ultimo anno di corso medio superiore ed al termine dello stesso anno ha 

conseguito il Diploma con la seguente votazione:___________________. Per il corrente anno 
2010/2011 è iscritto al 1° anno del corso di istruzione superiore in Taggia presso l'Istituto Tecnico 

C.Colombo. 
  

B) Il/La sottoscritto/a dichiara che: lo/la studente per cui si richiede il buono libro non è stato 
ripetente nell'anno scolastico precedente al bando. 

  
C) Il/La sottoscritto/a dichiara, che: lo/la studente per cui si richiede il buono libro non ha ottenuto, 

né otterrà altre buoni libri, borse di studio o altri premi a sostegno degli studi relativamente al 

profitto conseguito nell'anno scolastico 2009/2010. (REQUISITO A PENA DI ESCLUSIONE 

DALLA GRADUATORIA) 

  
D) Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che: lo/la studente per cui si richiede il buono libro sia nato 

nella provincia di Imperia e residente nel Comune di Taggia. 
  

Si allegano alla presente: 
• copia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente (carta d'identità e codice 

fiscale); 

• autocertificazione attestante la votazione riportata e la qualifica di studente non ripetente; 



• certificato d'iscrizione e frequenza al 1° anno di istruzione superiore nell'anno scolastico 

2010/2011; 

• certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a mesi sei; 

• certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio 

nucleo familiare, tale certificazione si ottiene gratuitamente presso un CAAF (Centro 

Autorizzato di Assistenza Fiscale); 

• certificazione rilasciata dalla società sportiva riconosciuta dal C.O.N.I riguardante il livello 

(provinciale, regionale, nazionale) del campionato o gare nel quale milita il richiedente; 

 

  

Nel caso della domanda di un ragazzo diversamente abile allegare in più la seguente 
documentazione: 

• certificato dell'USL attestante un handicap permenente; 
  

Il sottoscritto, fatto edotto che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di quanto disposto dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, conferma che quanto sopra dichiarato è veritiero. 

  
Data_________________________ 

Telefono_______________________       ___________________________ 

  

                                                                                                                                Firma 

                                                                                                      _____________________________ 

 


