DOMANDA
per l’ammissione a partecipare al Bando per l’assegnazione di 12 Borse di studio per i neo
diplomati delle Scuole Secondarie di 2° grado della Città di Fabriano (anno scolastico 2021/2022)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a …………………. residente a
……………………………………….. in Via/Frazione ……….…………………………. telefono
……………………… cellulare …………………….. e-mail …………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio per i neo
diplomati delle Scuole Secondarie di 2° grado della Città di Fabriano (anno scolastico 2021/2022) e
a tal fine
DICHIARA
di aver frequentato la classe ……………. e aver conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 la
Maturità in …………………………….……………………………….. con la votazione di
……../100
(•barrare
la
casella
in
caso
di
lode)
presso
l’Istituto/Liceo
…………………………………………………………………………. di Fabriano, e
di essere donatore di sangue iscritto presso l’AVIS Comunale di …………
oppure di essere figlio di donatori/trici o di avere un fratello/sorella donatore/trice (almeno
una donazione effettuata nei 24 mesi precedenti il 30/09/2022).
Nome del familiare donatore : …………………………………………………….
Modalità di assegnazione:
Ogni AVIS Comunale provvederà a stilare in proprio una graduatoria tenendo presente:
1. Il punteggio del diploma (da 60 a 100, all’eventuale lode verrà assegnato 1 punto);
2. Per ogni donazione di sangue e/o suoi derivati effettuata entro il 30/09/2022 verrà assegnato il
seguente punteggio: per i ragazzi 5 punti ogni donazione, per le ragazze 7 punti ogni donazione) in
aggiunta al punteggio conseguito all’esame;
3. A parità di punteggio, sarà titolo preferenziale lo status di donatore/trice dello studente;
4. Le donazioni valide per l’assegnazione del punteggio saranno conteggiate fino al 30/09/2022
indipendentemente dalla data di consegna dell’autocertificazione.
Il sottoscritto dà la propria autorizzazione all’AVIS Comunale di Fabriano di poter consultare,
presso la segreteria studenti della scuola, la votazione conseguita all’’Esame di Stato.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N° 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IL DICHIARANTE (firma leggibile)
…………………………………………………….
Tale domanda dovrà essere inviata tramite Raccomandata A/R o consegnata presso la Sede AVIS
Comunale di Fabriano in Via Mamiani 43, 60044 Fabriano (entro il 30/09/2022).
L’AVIS Comunale di Fabriano comunicherà direttamente ai vincitori, utilizzando i recapiti forniti
nella domanda, l’avvenuta assegnazione della borsa di studio.
Per informazioni: www.avisfabriano.it – Tel 0732/21959 393 4773996– e-mail
:info@avisfabriano.com

