COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it

T.fax 0783/44030

.

Al Comune di Villaurbana
Via Roma n. 24
09080 VILLAURBANA

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2008 n.445
DATI RELATIVI ALLO STUDENTE PARTECIPANTE
COGNOME_______________________________________
NOME____________________________________________
(nome e cognome dello/della studente/essa)

Nato/a il _______________ a ____________________________________
(data di nascita)

(comune/luogo di nascita)

Codice fiscale ___________________________________________________
(codice dello studente/essa)

Residente in VILLAURBANA
Via __________________________________________________ n. _____
Telefono _______________________________

Da compilare solamente se il/la richiedente non è maggiorenne (nome del genitore che sottoscrive
l’autocertificazione e a cui deve essere intestato il mandato di pagamento)

COGNOME____________________________
NOME____________________________________________
NATO A ______________________________ IL ____________________
CODICE FISCALE______________________________________________
RESIDENTE A VILLAURBANA
Via _________________________________________________________ n. _______

In qualità di ________________________________________
Il sottoscritto in qualità di:
Studente MAGGIORENNE, come sopra generalizzato
Genitore, come sopra generalizzato, del minore:
Nome_________________________ Cognome_________________________

CHIEDE
di partecipare al bando di concorso indicato in oggetto.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art 75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA quanto segue:
Di aver preso integrale visione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio agli
studenti meritevoli che hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di I°
grado e le classi dalla 1^ alla 5^ della scuola secondaria di II° grado nell’anno
scolastico 2011/2012.

•
•

in particolare riferimento per ciò che concerne la data di scadenza della presentazione della domanda, i
documenti da allegare e le penalità cui si va in contro di omissioni di qualsiasi specie trattasi.
Che lo studente ha frequentato regolarmente, nell’anno scolastico 2011/2012, la Scuola:(Denominazione)
________________________________________ Classe __________ sez _______________
Con sede in __________________________ via___________________ n._______________;
e nello stesso anno scolastico ha conseguito: (barrare con una X )

Il Diploma di maturità con il voto di __________/100
Il Diploma di maturità con il voto di __________/100 e LODE
La promozione alla classe ______ con la media di ________
senza debiti formativi.

Il Diploma di Licenza Media con il voto di __________/10

•

Che la scuola frequentata
È una scuola pubblica
È una scuola paritaria

•

Che lo studente per l’anno scolastico 2011/2012 è regolarmente iscritto alla classe _________ sez________
dell’Istituto ______________________________________________________ con sede in
________________________via____________________________________ n.___. (Soltanto per gli studenti
delle Scuole Medie e Superori fino alla classe 4^)
Non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici con riferimento
all’anno scolastico 2011/2012;
Di non essere ripetente;
Di essere stato informato ai sensi del D.Lgs. 196/03 (T.U.Privacy) che i dati raccolti saranno utilizzati dal
Comune di Villaurbana in modo manuale e con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità istituzionali. L’invio
della presente istanza firmata dal sottoscritto costituisce presa di conoscenza di tale uso.

•
•
•

Il sottoscritto chiede che in caso di assegnazione dell’assegno di studio il pagamento di quanto concesso avvenga
mediante:

RIMESSA DIRETTA ed il mandato di pagamento venga emesso con la quietanza di:
COGNOME E NOME ______________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________
Oppure
TRAMITE ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE
IBAN - __________________________________________________________________

Di allegare alla presente domanda di ammissione la seguente documentazione:
A) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
B) Copia della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità alla data di
presentazione della domanda

Note per la compilazione della domanda di assegnazione Borsa di studio
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio del protocollo del Comune di Villaurbana, entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 15 FEBBRAIO 2013 corredata da tutti i documenti indicati nel bando. Le domande
inoltrate oltre tale data non verranno prese in considerazione. Se trattasi di studente minorenne, la
domanda dovrà essere redatta dal genitore. Per quanto attiene al contenuto della dichiarazione sostitutiva
resa dal richiedente, l’Amministrazione potrà effettuare idonei controlli per riscontrare la veridicità della
stessa.
Villaurbana, li___________________

Firma del dichiarante
________________________

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 3^ DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E LE CLASSI DALLA 1^ ALLA 5^ DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
PUNTI MERITO
________________________

TOTALE PUNTI
_________________________

Villaurbana, lì ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
_______________________________

