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________________________, li ___________ 

 

Spett.le Associazione di volontariato “In cammino con Roberto Straccia”  

Via Piane Aso 42  

63826 Moresco 

Oggetto: richiesta partecipazione all’assegnazione delle borse di studio “Roberto Straccia”. 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a __________________ il _________________ 

Residente a _______________________ in via __________________ telefono_________________ 

chiede la partecipazione all’assegnazione delle borse di studio “Roberto Straccia” per il proprio figlio 

________________________.  

Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità; 

- che i dati anagrafici del proprio figlio _________________ sono quelli contenuti nell’allegato modello 

Isee; 

- che il numero di tessera della Spes Valdaso dell’anno sportivo 2014/2015 è __________ e il numero 

di tessera dell’anno sportivo 2013/2014 è _______________; 

- che i risultati scolastici del proprio figlio _________________, relativi all’annata scolastica 

2013/2014, sono quelli contenuti nell’allegato titolo di studio e/o pagella; 

- che i risultati sportivi del proprio figlio ____________________ sono: 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________. 
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- che la quota di iscrizione e/o partecipazione alle attività della Spes Valdaso per l’anno sportivo 

2014/2015 già versata ammonta ad euro ________________ come da allegata ricevuta e/o ricevute; 

- che la quota di iscrizione e/o partecipazione alle attività della Spes Valdaso per l’anno sportivo 

2014/2015 ancora da versare ammonta ad euro _____________ e che pertanto, in caso di 

assegnazione di una della borse di studio ne chiede il versamento diretto alla Spes Valdaso per 

proprio conto. 

In allegato trasmetto: 

- fotocopia del mio documento di riconoscimento; 

- Modello Isee; 

- Fotocopia del titolo di studio e/o pagella relativo all’anno scolastico2013/2014; 

- Eventuale fotocopia di quote già versate alla Spes Valdaso. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati. 

Distinti saluti. 

    Firma ____________________________________________ 
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