
Commissione comunale attività culturali 

Della biblioteca di Morgex 
 

OGGETTO:  Domanda per l’assegnazione di borse di studio intitolate alla memoria di Erika 

Irene Giorgetti. 
 
 

 

 
 

    l    sottoscritt    ………….………………………………………………..……………………… 
(cognome e nome) 

nat   a …..………………………………………… il ………………………………………………. 

 

codice fiscale 

 
residente in ……………………………………………………………………………………………………. 

(indirizzo - n. civico - C.A.P. - comune) 

numero di telefono ………………..…………………………… 

(compilare solo se minorenne): genitore/tutore/o affidatario del minore  

………….………………………………………………..……………………… 
(cognome e nome) 

 

Presa visione ed accettato in ogni sua parte il bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio di euro 

500,00 ciascuna, intitolate alla memoria di Erika Irene Giorgetti, a favore di n. 2 studenti bisognosi e 

meritevoli, residenti nel Comune di Morgex, diplomatisi nell’anno scolastico 2020/2021 presso 

l’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc o presso un’istituzione scolastica di scuola secondaria di 

secondo grado, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta 

 

CHIEDE 

di essere ammess _al bando concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, a studenti bisognosi  

e meritevoli, intitolata alla memoria di Erika Irene Giorgetti.  

 

Valendosi delle disposizioni vigenti in materia di autocertificazioni e consapevole delle sanzioni 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al 

vero, ai sensi dell’art. 30 e seguenti della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

 di essere residente nel Comune di Morgex, dal______________ (almeno un anno alla data di 

presentazione della domanda) ; 

 di essere in possesso di una situazione economica valutata mediante attestazione I.S.E.E. 

(ordinario o standard), rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di importo pari ad €    

(di cui allega copia); 

 di aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, il diploma di scuola secondaria di 

primo grado presso l’Istituzione scolastica Valdigne Mont Blanc, riportando una votazione di 

___/10; 

oppure 

                



 di aver conseguito, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, il diploma di scuola secondaria di 

secondo grado presso un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle ‘Aosta, 

riportando una votazione di__  /100 

 di non essere beneficiari di analoghe borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale 

o da altri Enti. 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 5 del 

Bando. 

 

 

Data    
 

 

Firma per esteso 
 

 

 

 

 

 
 

 

Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del dichiarante, pena 

l’esclusione. 

 

 





Comunicazione di avvio del procedimento 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, si rende noto quanto 

segue: 

a) Avvio del procedimento amministrativo: dal primo giorno successivo alla data di scadenza di 

presentazione delle domande, ossia dal 1 ottobre 2021 

b) Organo competente all’adozione del provvedimento finale: Comune di Morgex nella persona 

del segretario comunale; 

c) Oggetto del procedimento amministrativo: concessione di borse di studio intitolate alla 

memoria di Erika Irene Giorgetti; 

d) Soggetto responsabile del procedimento: la Commissione comunale attività culturali della 

biblioteca di Morgex; 

e) Soggetto responsabile dell’istruttoria: I dipendenti della biblioteca di Morgex; 

f) Data entro la quale deve concludersi il procedimento: 60 giorni dalla data di cui al punto a), 

salvo i casi di eventuali sospensioni dei termini previsti dalla legge regionale n. 19/2007; 

g) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al TAR (Tribunale 

Amministrativo Regionale) entro 1 anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione 

del procedimento; 

h) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Biblioteca di Morgex, via Gran 

Sanbernardo, 34-110017 Morgex – tel. 0165/809690 

 
 

Firma per ricevuta dell’informativa 

“Comunicazione di avvio del procedimento” 
 
 


