PER DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA
SUPERIORE)

AL COMUNE DI GRADARA
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VIA MANCINI, 23
61012 GRADARA (PU)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER IL
CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO RISERVATA AI DIPLOMATI ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
Residente a ____________________________________ in via _______________________n.____
tel. __________________fax _______________ e-mail ___________________________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio riservata ai diplomati alla
scuola secondaria di II° grado - Anno Scolastico 2010/2011.
A tal fine
DICHIARA
A – DATI CONOSCITIVI RELATIVI ALLO STUDENTE

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE (se diverso dal richiedente)
Cognome e nome
Data di nascita
Comune

Luogo di nascita

Residenza: Via / num. civico

Provincia

Cittadinanza

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
presso l’Istituto
Comune
Titolo di studio conseguito

Statale
Provincia

Votazione

Non Statale

CORSO DI STUDI FREQUENTATO
Denominazione

Statale

Facoltà

Comune

Non Statale

Telefono

Titolo di studio conseguibile

B – CONDIZIONE ECONOMICA
VALORE ISEE (redditi anno 2011 – periodo d’imposta 2010)

€

DICHIARA INOLTRE
1. Di aver reso la presente dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista all’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci o
di falsità negli atti;
2. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R., l’Amministrazione
Comunale può effettuare controlli sulla presente dichiarazione anche attraverso la Guardia di
finanza;
3. di aver ricevuto e preso visione del BANDO contenente tutte le informazioni relative alla
presentazione della domanda in oggetto;
4. di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
5. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione per le finalità
stesse della domanda.

Data

Firma del richiedente (*)

______________________________

_____________________________________

(*) Il richiedente dovrà apporre la firma in presenza del dipendente addetto OPPURE inoltrare la
presente domanda corredata da fotocopia del proprio documento di riconoscimento valido.
Data

Firma del funzionario addetto al ritiro

______________________________

_____________________________________

Alla presente si allega:
fotocopia del titolo di studio;
attestazione ISEE in corso di validità (facoltativo)
fotocopia di un valido documento di identità
certificato di iscrizione corso di studi superiore
Altro (specificare)___________________________________________________________

