Al Sindaco
dl Comune di Camparada

DOMANDA PER BORSA DI STUDIO A.S. 2017/2018 (scuola secondaria di primo grado)
(da consegnare al protocollo del Comune entro sabato 29 settembre 2018)

Io sottoscritto (genitore o esercente la potestà) _________________________________________
nato a ______________________________________________ il __________________________
Cod. Fisc. _________________________________________

Tel . _____________________

residente in Camparada in via __________________________ e-mail ______________________
faccio istanza per ottenere la concessione della borsa di studio anno scolastico 2017/2018 per gli
alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
A tal fine, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti notori, consapevole delle sanzioni penali - richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 - nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARO
di essere genitore (o tutore o affidatario) di (indicare le generalità dello studente per il quale si chiede la borsa
di studio):

Cognome ________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________
Cod. Fisc _______________________________ residente in Camparada , Via ________________
DICHIARO INOLTRE
Che il minore ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe 3°
scuola secondaria di primo grado (indicare il nome dell’istituto)

sez. _______

della

_______________________________________________________________________________
sita in _________________________

Via __________________________________ n. _____

che il minore nella sessione d’esami al termine dell’anno scolastico 2017/2018 ha conseguito la
seguente valutazione : _____________________________________________________________
Sono informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sono altresì informato che l’Amministrazione comunale potrà effettuare verifiche sulla
veridicità di quanto dichiarato (art. 71 D.P.R. 445/2000) e che in caso di non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
(art. 75 del citato D.P.R.) ed incorrerò nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia (art. 76 del citato D.P.R)
Camparada, lì
N.B.

IL DICHIARANTE

La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente
Se il presente modulo viene consegnato in Comune già firmato, allegare la fotocopia fronte retro
della carta di identità

