
 

FONDAZIONE AIB  -  Liceo Guido Carli  

– Bando per Borse di studio a.sc. 2023-2024 – 

 

 

Allegato A : Domanda di partecipazione alla selezione  

Al  Dirigente scolastico del Liceo Guido Carli 

 

A)   l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di       padre        madre       tutore 

(cognome e nome) 
visto il Bando per l’assegnazione delle Borse di studio a.sc. 2023-24 
 
chiede 
che lo/a studente/ssa  ____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
venga ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assegnazione del contributo a copertura totale o parziale 
della retta del Liceo, riservato agli/lle studenti/esse iscritti/e e frequentanti nell’anno scolastico 2022-2023 
un Istituto secondario di primo grado:  
La prova, della durata di due ore, si effettuerà martedì 10 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso la sede di Via 
Stretta, 175 a Brescia. 
  

B)    _l_ sottoscritt_ __________________________________, nato/a a ___________________________  

il __________  codice fiscale _______________________, residente in __________________________     

provincia di _____________________________________, via __________________________ n._____ 

chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione gli/le venga inviata all’indirizzo sottoindicato, 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Istituto non assume 

alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Indirizzo: Via __________________________________________________________________ n._____ 

 Città ___________________________________ (C.A.P. ___________) Tel._______________________ 

Cell.  ___________________________________ e mail  ______________________________________ 

 

C)   _l_  sottoscritt_   ___________________________________  si impegna a  consegnare immediatamente 

il modello ISEE per l’attestazione del reddito famigliare e, nel caso di assegnazione della Borsa di studio, a 
formalizzare l’iscrizione al Liceo per la cl. 1° a.sc. 2023-24. Sulla base dei criteri definiti dai bandi regionali, si 
impegna inoltre a presentare domanda di Dote Scuola e a fornire, se richieste, dichiarazioni ISEE aggiornate 
durante gli anni di frequenza, al fine di verificare la sussistenza del diritto alla Dote stessa. 
 

D)   In ottemperanza alla normativa in vigore per la privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 

Luogo e data           Firma del richiedente 

*domanda da consegnare direttamente alla Segreteria didattica o tramite mail all’indirizzo 

segreteria@liceoguidocarli.eu  

mailto:segreteria@liceoguidocarli.eu

