Al Signor Sindaco del Comune di
VIBO VALENTIA
e p.c. al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S.S.A.R.A.
VIBO VALENTIA
Oggetto: Concorso per il conferimento di n° 50 posti di studio per CONVITTORI e n° 20
SEMI-CONVITTORI, presso il convitto annesso all’Istituto Professionale di
Stato per i Servizi Alberghieri, della Ristorazione e per l’Agricoltura di Vibo
Valentia, per l’anno scolastico 2011/2012.
l sottoscritt..... ......................................................................................................................... padre-madre
dell’alunn...................................................................................................... nat.... a .............................................................................
il ..................................................................... residente a ............................................................................................................. in
via ...................................................................................................................... n°...................... Tel. ..........................................................
iscritto per l’anno scolastico 2010/2011 alla classe .................... sez........................... di questo
Istituto, chiede alla S. V. che venga ammesso al concorso, bandito da codesta Amministrazione, per il conferimento di posti ordinari gratuiti di studio per:
CONVITTORI
SEMI-CONVITTORI
..... .....

l sottoscritt..... dichiara di aver preso visione del Bando di Concorso
.....l..... sottoscritt..... dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che il proprio figlio è cittadino italiano;
b) che il proprio reddito dall’ultima dichiarazione dei redditi
è di Euro .................. (lettere) ...........................................
Punti ............
Punti ............
c) che il proprio nucleo familiare è composto da n° ........ persone
d) che il figlio ha conseguito la promozione alla classe ................
con il voto di .............................................
Punti ............
e) che la distanza chilometrica tra il comune di residenza e Vibo Valentia
è di chilometri ...................
Punti ............
..... .....

TOTALE PUNTI ............
Nel caso di assegnazione di posto in convitto o in semi-convitto si impegna ad ottemperare ad ogni prescrizione del bando di concorso e del regolamento d’Istituto e convittuale:
1) Tessera cellofanata con foto;
2) Versamento di un deposito di Euro 51,64 al momento della accettazione del posto in convitto o semi-convitto da effettuare sul c/c 278887 intestato a: I.P.S.S.A.R.A.- Vibo Valentia
3) Versamento di Euro 26,00 (convittore) e di Euro 16.00 (semiconvittore) da versare entro
il 15 di ogni mese a partire dal mese di settembre sul c/c 278887 intestato all’Istituto.
Vibo Valentia .........................................................
Firma dell’alunno

Firma del genitore

RECAPITO

Via ................................................................................................................................................................................................ n°.................
C.A.P. ........................... Città..................................................................................................................... Tel.........................................

