
ALL’AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ZEVIO 
 
 
Il / la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a    a _______________________________________ il _____________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in ________________________ Via _________________________________________ 

tel. _____________________ 

C H I E D E 
 
Di partecipare  al concorso per l'assegnazione  

 di “Premio Studio per studenti meritevoli “ per l'anno scolastico 2019/2020 ai sensi del bando 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17.11.2020. 

 
D I C H I A R A 

 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazione mendace come stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 
 
di aver  conseguito:  
 
 

o il diploma di licenza della Scuola Secondaria di II° grado nell’anno scolastico 2019/2020 
con votazione di 100/100 presso la Scuola Secondaria di II°grado  
___________________________________________________di_____________________  

 
o l’attestato di qualifica nell’a.s. 2019/2020 con votazione di 100/100  presso il C.F.P 

_________________________________ di __________________accreditato dalla Regione  
 

o promozione alla classe successiva a.s 2019/2020  della Scuola Secondaria di II° grado 
_______________________________________________di_________________________ 

 
o promozione alla classe successiva a.s 2019/2020 del C.F.P 

____________________________ di  ____________________accreditato dalla Regione  
 

            con media di 8/10   ( escludendo dal far media solo la materia religione). 
 
Allega,  secondo il caso, copia semplice  o attestato sostitutivo della scuola    : 
 

o del  Diploma di Licenza Scuola secondaria di II° grado o dell’Attestato di qualifica di Stato 
di C.F.P. accreditati dalla Regione  con votazione di 100/100 ; 

o della pagella  a.s. 2019-2020 per gli studenti  della Scuola Secondaria di II°grado e C.F.P 
accreditati dalla Regione  

 



data ________________ 
 
 
 
Letto confermato sottoscritto                                    ___________________________________  
                                                                                                 (firma per esteso e leggibile )  
 
 
 

N.B.  L’istanza deve essere corredata anche di copia ( entrambi i lati ) di 
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto) in corso di 
validità del richiedente firmatario  . 
  
 
Informativa ai sensi  dell’art. 13 del  D. Lgs. 30.6.2003 n .196 : i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. Il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 
automatizzati ed è svolto da personale comunale attuatore dell’intervento. Il responsabile del 
trattamento è il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia .  
 
 
 
 
 
Scadenza del bando : ore 13,00 del 11.12.2020. 
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