
Autocertificazione per la concessione degli assegni di studio comunali per merito 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
per la concessione degli “Assegni di Studio Comunali per merito” 

anno scolastico 2019/2020 

Il/La sottoscritto/a: 
 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE,  

(esercitante la potestà genitoriale se lo Studente è minore) 
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Numero  Telefono  

 

GENERALITÀ DELLO STUDENTE  
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Via / Piazza  

Numero  Telefono  
 

DICHIARA 
 

Che lo studente non ha percepito alcun assegno di studio per merito Regionale o altri assegni di studio analoghi 

istituiti da Privati, Enti Pubblici, Enti Privati o Associazioni. 
 

Precisa inoltre che, lo stesso: 
 
 

□ Ha presentato la richiesta, per l’anno scolastico 2019/2020, per il rimborso parziale o totale dei libri di 
testo, Legge 448 del 1998; 

□ Ha presentato la richiesta, per l’anno scolastico 2019/2020, per le “Borse di Studio Regionali” Fondo 
unico dello studente, D.Lgs. 63/2017; 

 

 

 □ NON Ha presentato la richiesta, per l’anno scolastico 2019/2020, per il rimborso parziale o totale dei 
libri di testo Legge 448 del 1998; 

□ NON Ha presentato la richiesta, per l’anno scolastico 2019/2020, per le “Borse di Studio Regionali” 

Fondo unico dello studente, D.Lgs. 63/2017; 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la somma assegnata, quale rimborso della legge 448/98 e Fondo unico 

dello studente D.Lgs. 63/2017, sarà decurtata “dall’Assegno di Studio Comunale per merito”, qualora il 

sottoscritto/a risultasse assegnatario di tale beneficio; 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 11 comma 4 della Legge Regionale 29 del 1992, il sottoscritto/a ha 

la facoltà di optare  per    ____________________________________________________________________; 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare i dovuti controlli nella  misura minima del 5%, detti 

controlli saranno effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, 

con particolare riguardo alla certificazione I.S.E.E., ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e 

dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98;   
 

 Data        Firma del Richiedente 
 

_________________________________    _________________________________________________ 


