
Modulo PSUS 
 
RICHIESTA DI ADESIONE AL CONCORSO PER  L' ASSEGNAZI ONE DELLE BORSE DI 
STUDIO DELLA CITTA'  DI NOVIGRAD-CITTANOVA AGLI ALU NNI REGOLARI DELLE 
SCUOLE MEDIE SUPERIORI ISCRITTI ALL' ANNO SCOLASTIC O 2015/2016 

- BORSA DI STUDIO DEL PROGRAMMA SOCIALE- 

Nome e cognome dell' alunno-candidato, OIB: 
 
___________________________________________________________________________________ 
Indirizzo: 
 
 
Nro. telefono/cellulare/indirizzo e-mail: 
 
 
Nro. di giro conto oppure del conto corrente del candidato in formato IBAN e estremi della Banca:  
 
 
Nome, cognome e nro. di telefono del genitore/i del candidato minorenne: 
 
 
Nome  della scuola superiore alla quale il candidato si e' iscritto: 
 
 
Programma scolastico (ramo/professione): 
 
 
Classe iscritta e durata del programma scolastico: 
 

   
 
Alla richiesta di adesione  allego i seguenti docum enti (accerchiare): 
 

1. la fotocopia della carta di identita' oppure di un altro documento di identita' del candidato da cui e' 
evidente l'indirizzo di residenza, 

2. l'originale oppure la fotocopia vidimata  del certificato di scrizione agli studi regolari per l'anno 
scolastico 2015/2016, 

3. la fotocopia della pagella dell'anno precedente del candidato, 
4. le fotocopie delle carte di identita' dei membri del nucleo famigliare (per il minorenne il passaporto oppure 

la fede di nascita), 
5. l'estratto del registro dei defunti per un genitore defunto, 
6. la fotocopia del decreto di divorzio dei genitori oppure un altro documento attestante a quale dei due 

genitori e' stata affidata la custodia del bambino minorenne,  
7. l'originale oppure la fotocopia vidimata  dell'attestato di partecipazione a studi regolari del membro /dei 

membri della famiglia in un luogo distante piu' di 50 chilometri da Cittanova per l'anno scolastico 
2015/2016, 

8. la fotocopia del contratto di affitto nel luogo di residenza dei genitori,  
9. la fotocopia del decreto con il quale l'organo competente attesta l'invalidita' del candidato/oppure di un 

membro della sua nucleo familiare,  
10. la fotocopia del decreto del competente Centro di previdenza sociale sul riconoscimento di una delle 

forme di aiuto alla famiglia del candidato, 
11. il certificato oppure la fotocopia di un altro documento attestante lo status di difensore nella Guerra 

patriottica per il genitore del candidato. 
 
                                
 
 

Firma del candidato/legale rappresentante 
 
        ________________________________         


