BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
PER “MERITO” IN MEMORIA DELL’INSEGNANTE “DOLCI CESIRA”
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DOMANDA
Al Sindaco del Comune di Marta
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a (1) _______________________________________________ in qualità di:
genitore o avente la rappresentanza dello/della studente/studentessa
studente/studentessa maggiorenne (non compilare il punto 1 e passare direttamente al punto 2)
chiede di partecipare al bando in oggetto relativamente alla borsa di studio:
□ di euro 1.000,00
□ di euro 200,00
A tal fine dichiara:
1 - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome__________________________
Nome_________________________
luogo
di
nascita________________________________
data
di
nascita_____________________,
C.F.___________________________________
residenza_______________________
prov._____
Via____________________________________________n.____,
tel.______________
mail____________________________________
2 - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA
Cognome__________________________
Nome_________________________
luogo
di
nascita______________________________
data
di
nascita______________________,
C.F.___________________________________
residenza_______________________
prov._____
Via____________________________________________
n.____,
tel.______________
mail____________________________________
3 - SCUOLA FREQUENTATA DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO
SCOLASTICO 2016/2017
Denominazione dell’Istituto Scolastico: Istituto Comprensivo “P. Ruffini” di Valentano – Scuola Media
Statale “D. Alighieri” di Marta, Largo D. Alighieri n.1, Marta (VT)
Classe_____ Sezione______
Il richiedente dichiara inoltre:
- che lo/la studente/studentessa, nell’anno scolastico di cui al bando:
a) è stato/ta ammesso/a a sostenere gli esami di licenza media con un voto in condotta pari a ____/10
e di essere stato/a promosso/a alla prima classe della scuola secondaria di II grado con una
votazione di ____/10;
b) è stato/ta ammesso/a a sostenere gli esami di licenza media con un voto in condotta pari a ____/10
e di essere stato/a promosso/a alla prima classe della scuola secondaria di II grado con un voto in
italiano di ____/10 e in storia di____/10;
- di essere consapevole che, in caso di attestazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
- di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 10 della
L. 675/1996.
DATA______________
FIRMA DEL DICHIARANTE (1)
recapito per comunicazioni: mail ________________________________________ tel.__________
Il presente MODELLO, una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato presso l'ufficio
protocollo del Comune in Piazza Umberto I n.1 o inviato per pec all’indirizzo comunemartavt@pec.it
(1) la domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
(art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
ALLEGATI DA PRESENTARE: fotocopia del documento di identità del dichiarante
N.B. Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini di apertura del presente bando non verranno
accettate.

