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Richiesta di Borsa di Studio      Anno Scolastico ____ 
 
1. Generalità dello studente 

Cognome ____________________ Nome _______________ Data di nascita ________________________ 

Nazionalità ________________________  Attinente di ___________________________________________ 

Domicilio ed indirizzo della famiglia: __________________________________________________________ 

 

se straniero, indicare tipo di permesso    A    B    C    F    G    L    N 

 

2. Composizione della famiglia 

 Data di nascita Professione/Scuola Datore di lavoro 

Padre: _____________________ _____________ _______________           ______________ 

Madre: _____________________ _____________ _______________           ______________ 

Fratelli/ _____________________ _____________ _______________           ______________ 

Sorelle: _____________________ _____________ _______________           ______________ 

 _____________________ _____________ _______________           ______________ 

 

3. Condizioni per il sussidio 

a) Allegare la “decisione di tassazione” CANTONALE con reddito e sostanza imponibile 

dell’ultimo periodo fiscale disponibile. 

b) Precisare se la famiglia beneficia già di altri sussidi di studio da parte di altri Enti Pubblici 

 o privati ed indicare la cifra _________________________________________________________  

c) Indicare se ci sono altri figli iscritti al Collegio ___________________________________________ 

d) Indicare eventuali circostanze speciali (es. malattia, invalidità, separazione/divorzio dei genitori, 

orfani, ecc.)  _____________________________________________________________________ 

 

N.B.: la borsa di studio può essere richiesta solo come sussidio alla retta scolastica. Sono esclusi sussidi per le altre spese 

(iscrizione, tassa annuale, libri, materiale scolastico, spese di trasporto, mensa, alloggio, ecc.) 

 

4. Iscrizione 

Lo/la studente/ssa sarà iscritto/a alla classe  ______ Media Esterno  

 _______ Liceo Semiconvittore     >   4 gg.   5 gg.  

 Interno  >   5 gg.   7 gg.  

5. Disponiblità della famiglia 

La famiglia, rispetto alla retta scolastica annua di CHF 8’400.00 (Media) o CHF 10’800.00 (Liceo) è in grado di 

assumersi la spesa annua di CHF _____________ Viene richiesta la borsa di studio per la somma residua. 

 

6. Osservazioni complementari 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Data: _____________________  Firma dell’autorità parentale:_____________________________________ 
 

Da ritornare entro il 31 Luglio a: Fondazione Collegio Papio – Commissione Borse di Studio – C.P. 840 – 6612 Ascona 

mailto:info@collegiopapio.ch
http://www.collegiopapio.ch/

