
Allegato IA 
FAC-SIMILE MODULO Dl PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA Dl BORSE Dl STUDIO 
(per alunni minorenni) 

Spett.le 
Istituto Massimiliano Massimo 
Via M. Massimo 7 
00144 Roma 

Oggetto: Bando per Borse di Studio "Giovani Leadership Futuro" — Domanda 

Il/La sottoscritto/a .............(nome e cognome) ..................nato/a .……..………………. il ……..….,  residente 
a ………………, in ………….. (cap  …………..), in qualità di genitore o esercente la potestà dell'alunno/a 
………………………………….. 
 

dichiara 
 

1) di condividere e di aderire al programma educativo dell'Istituto Massimo con la 
sottoscrizione del POF e del patto educativo e che il minore possiede i requisiti indicati 
all'articolo 2 del bando istitutivo delle borse di studio  

2) di appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti hanno posizioni lavorative come di 
seguito specificato: 

Cognome 
Nome Attività lavorativa Qualifica/Datore di lavoro  

(se applicabile) 

……. 
…… 
…….. 

Inserire una attività da elenco 
� Lavoratore dipendente a tempo indeterminato   
� Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto 
di apprendistato  
� Lavoratore con contratto di somministrazione (“interinale”) 
� Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa  
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di 
solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.)  
� Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co)  
� Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, 
etc. 
� Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore 
� Non occupato 
� Pensionato 
� Casalinga 
� Studente 
� Altro 

Per esempio,  

• imprenditore nel settore… 
• avvocato libero professionista, 

• medico presso …. 

• Impiegato/Funzionario/dirigente 
presso … 

   

 



3) di aver preso visione e di accettare integralmente e con consapevolezza l’informativa in tema 
di trattamento dei dati personali e sensibili, sottoscrivendo il relativo modulo di consenso 
informato al trattamento dei propri dati e di quelli dell’alunno/a ……………………………………… 

e chiede 

l'assegnazione di una borsa di studio, per copertura parziale della retta dell'Istituto Massimo, 
bandita da codesto Istituto, impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto 
dal relativo regolamento ed altresì ogni decisione che il CDA dell’Istituto prenderà in merito alla 
loro attribuzione. 
Come richiesto dal bando di concorso, allega a tal fine la seguente documentazione: 

a) dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda, in cui si presenta la propria 
candidatura; 

b) curriculum vitae atque studiorum del candidato corredato dalla documentazione di 
attestazione di titoli, certificazioni o qualifiche; 

c) certificato attestante lo stato di famiglia dell'alunno per cui si richiede la borsa di studio; 
d) copia fotostatica dell'Attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dal Comune di 

residenza o da altro Ente autorizzato secondo le procedure in vigore; 
e) copia delle pagelle disponibili dell'anno scolastico 2022-2023 e delle valutazioni finali 

dell'anno scolastico 2021-2022, entrambe anche se il candidato proviene dall'Istituto 
Massimo stesso; 

f) modulo di consenso informato al trattamento dei dati (personali e sensibili) propri e 
dell’alunno/a …………………………………………. . 
 

ln fede, 

 
(firma dei genitori o di chi esercita la potestà) 
  



 
 

Allegato IB 
FAC-SIMILE MODULO Dl PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA Dl BORSE Dl STUDIO 
(per alunni maggiorenni) 

Spett.le 
Istituto Massimiliano Massimo 
Via M. Massimo 7 
00144 Roma 

Oggetto: Bando per Borse di Studio "Giovani Leadership Futuro" — Domanda 

Il/la sottoscritto/a .............(nome e cognome) ...................... nato a …………… il ……………. 
residente a ……………, in ………… (cap……….) 
 

dichiara 

1) di condividere e di aderire al programma educativo dell'Istituto Massimo con la 
sottoscrizione del POF e del patto educativo;  

2) di possedere i requisiti indicati all'articolo 3 del bando istitutivo delle borse di studio "Giovani 
Leadership e Futuro"; 

3) di appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti hanno posizioni lavorative come di 
seguito specificato: 

Cognome 
Nome Attività lavorativa Qualifica-Datore di lavoro se 

applicabile 

……. Inserire una attività da elenco 
� Lavoratore dipendente a tempo indeterminato   
� Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto 
di apprendistato  
� Lavoratore con contratto di somministrazione (“interinale”) 
� Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa  
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di 
solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.)  
� Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co)  
� Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, 
etc. 
� Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore 
� Non occupato 
� Pensionato 
� Casalinga 
� Studente 
� Altro 

Per esempio,  

• imprenditore nel settore… 
• avvocato libero professionista, 

• medico presso …. 

• Impiegato/Funzionario/dirigente 
presso … 

   



 
4) di aver preso visione e di accettare integralmente e con consapevolezza l’informativa in tema 

di trattamento dei dati personali e sensibili, sottoscrivendo il relativo modulo di consenso 
informato al trattamento dei propri dati 

e chiede 
 

l'assegnazione di una borsa di studio, per copertura totale o parziale della retta dell'Istituto 
Massimo, bandita da codesto Istituto, impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente 
quanto previsto dal relativo bando istitutivo ed altresì ogni decisione che il CDA dell’Istituto 
prenderà in merito alla loro attribuzione. 
Come richiesto dal bando di concorso, allega a tal fine la seguente documentazione: 

a) dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda, in cui si presenta la propria 
candidatura; 

b) curriculum vitae atque studiorum del candidato corredato dalla documentazione di 
attestazione di titoli, certificazioni o qualifiche; 

c) certificato attestante lo stato di famiglia dell'alunno per cui si richiede la borsa di studio; 
d) copia fotostatica dell'Attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dal Comune di 

residenza o da altro Ente autorizzato secondo le procedure in vigore; 
e) copia delle pagelle disponibili dell'anno scolastico 2022-2023 e delle valutazioni finali 

dell'anno scolastico 2021-2022, entrambe anche se il candidato proviene dall'istituto 
Massimo stesso; 

f) modulo di consenso informato al trattamento dei propri dati (personali e sensibili). 
 
 
 

ln fede, 

(firma del candidato) 


