
DOMANDA CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DI MERITO 

Risultati conseguiti nell’a.s. 2021/22 

IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna 

Indirizzo “Relazioni internazionali per il marketing” 

 

 

                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  IIS “Leonardo da Vinci” 

                                                                                                  CHIAVENNA 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________,   

nato a __________________________________________________ il   ________________________________ 

residente a _______________________________________ in via _____________________________________ 

studente neodiplomato della classe 5° Relazioni Internazionali   Marketing” 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al bando per il conferimento di  

 

 Borsa di studio classe 5^ Relazioni Internazionali per il Marketing – studenti neo diplomati;  

 

che verrà erogata grazie alla partnership con lo "Studio Trinchera" del valore di € 500,00 sotto forma di valuta 

digitale, dal Dott. Giacomo Dino Trinchera sfruttando le peculiarità innovative che la tecnologia Blockchain mette a 

disposizione (in collaborazione realizzativa con Criptolario S.R.L. – Società Benefit & Start-up Innovativa 

C.F./P.I.V.A.e nr. Iscr. Reg. Soc. Trib.di Sondrio n. 01062690142): precisamente in stablecoin EURx in modo che 

rappresenti il valore 1:1 rispetto alla valuta Euro per la quale è stato stanziato il budget di controvalore. 

Lo studente o gli studenti che otterranno il voto scolastico finale più alto si assicureranno la borsa di studio che 

riceveranno direttamente nel proprio wallet non-custodial tramite token NFT quale rappresentazione della proprietà 

digitale dell'asset borsa di studio. Grazie al possesso del citato NFT verrà quindi ricevuto nel proprio wallet digitale 

(sulla piattaforma Nexo) il valore corrispettivo pari ad € 500,00 erogato in crypto stablecoin EURx (in caso di pari 

merito pro-quota ripartita inferiore). 

ISTITUTO SELEZIONATO          

Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci 

 C.F. 81004790143 

Via Bottonera 21, 23022 Chiavenna (SO) 

 

CLASSE SELEZIONATA 

V RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) 

 

EROGATORE 

Dott. Giacomo Dino Trinchera 

C.F. TRNGMD78M12C623X - P.IVA 00939370144 

- dottore commercialista - revisore legale dei conti -  

- member european register of tax advisers - 

Vicolo Ai ronchi n. 1, Chiavenna (SO) 

giacomo@studiotrinchera.com 

 

https://www.studiotrinchera.com/
mailto:giacomo@studiotrinchera.com


 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla presente dichiarazione 

sostitutiva qualora la stessa non risultasse veritiera. Il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

 di aver frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe V indirizzo “Relazioni Internazionali per il 

Marketing”  presso l’ IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna , riportando il seguente esito: 

 

1. voto Esame di Stato _______________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione integrale e piena conoscenza del bando per il conferimento di borse di studio 

anno scolastico 2021/2022 e che i dati riportati sulla presente domanda corrispondono alla realtà. 

 

Il richiedente autorizza l’IIS “Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO) ad utilizzare i dati contenuti nella presente 

domanda per le finalità previste dalla Legge. Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 

679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.  

 

IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE    

 

____________________________________________________________ 

 

Allegati:  

 documento di identità del dichiarante. 


