COMUNE DI TREVENZUOLO
Via Roma 5
37060 - Trevenzuolo Tel. 045/7350288

Fax: 045/7350348

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE. A.S. 2019/2020.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
(lo stesso studente, se maggiorenne, uno dei genitori se minorenne alla data della presentazione
della domanda)
Genitore dello studente ___________________________________________________________
Residente a Trevenzuolo in ________________________________________________________
Studente dell’Istituto _________________________________________________ con sede
______________________________________________________________________________
Che ha conseguito il diploma di _______________________________________________ con la
votazione di ____________________
Dichiara di avere intenzione di iscriversi al corso universitario di __________________________
Presso l’Università degli studi di ____________________________________________________
PRESENTA
la richiesta di assegnazione di una borsa di studio riservata a studenti meritevoli della classe quinta
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, residenti nel comune, ai sensi del “Bando per
l’assegnazione di borse di studio”, approvato con Determinazione n. 249 del 12.10.2020
DICHIARA
- di impegnarsi a fornire la documentazione relativa all’immatricolazione per l’anno accademico
2020/2021, se rientrante nella graduatoria provvisoria per l’assegnazione del beneficio di cui trattasi;
- di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto Scolastico;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni penali
ai sensi del DPR 445/2000;
- di autorizzare il Comune di Trevenzuolo al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Trevenzuolo, lì _____________
FIRMA
_________________________
ALLEGATI:
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- fotocopia del titolo di studio.

COMUNE DI TREVENZUOLO
Via Roma 5
37060 - Trevenzuolo Tel. 045/7350288

Fax: 045/7350348

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE. A.S. 2019/2020.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Genitore dello studente ___________________________________________________________
Nato
il
_________________________
residente
a
Trevenzuolo
in
______________________________________________________________________________
Studente della classe quinta della Scuola Primaria di Trevenzuolo, con votazione finale
______________________________
PRESENTA
la richiesta di assegnazione di una borsa di studio riservata a studenti meritevoli della classe quinta
della Scuola Primaria, residenti nel comune, ed iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado di
Trevenzuolo, ai sensi del “Bando per l’assegnazione di borse di studio”, approvato con
Determinazione n. 249 del 12.10.2020.
DICHIARA
- di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto Scolastico;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni penali
ai sensi del DPR 445/2000;
- di avere iscritto per l’A.S. 2020/2021 presso la Scuola Secondaria di primo Grado di Trevenzuolo
il proprio figlio/a;
- di autorizzare il Comune di Trevenzuolo al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Trevenzuolo, lì _____________
FIRMA
_________________________
ALLEGATI:
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- fotocopia del titolo di studio.

COMUNE DI TREVENZUOLO
Via Roma 5
37060 - Trevenzuolo Tel. 045/7350288

Fax: 045/7350348

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE. A.S. 2019/2020
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Genitore dello studente ___________________________________________________________
Nato
il
_________________________
residente
a
Trevenzuolo
in
______________________________________________________________________________
Studente della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di Trevenzuolo, con votazione
finale ______________________________
PRESENTA
la richiesta di assegnazione di una borsa di studio riservata a studenti meritevoli della classe terza
della Scuola Secondaria di Primo Grado, residenti nel comune, ai sensi del “Bando per
l’assegnazione di borse di studio”, approvato con Determinazione n. 249 del 12.10.2020.
DICHIARA
- di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto Scolastico;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di sanzioni penali
ai sensi del DPR 445/2000;
- di autorizzare il Comune di Trevenzuolo al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dal D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Trevenzuolo, lì _____________
FIRMA
_________________________
ALLEGATI:
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- fotocopia del titolo di studio.

