Al Comune di
FLERO
Codice ISTAT
17072
Ufficio destinatario
Ufficio Servizi scolastici e per l'infanzia

Borsa di studio e assegni al merito, candidatura
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

E-mail (posta elettronica ordinaria)

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

in nome e per conto del minore sul quale esercita la potestà genitoriale o la tutela

(opzione da selezionare se lo studente è un minore: in questo caso la domanda deve essere presentata dal genitore/tutore/affidatario)
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

CHIEDE
che lo studente, di cui ai dati sopra riportati venga ammesso al concorso indetto dall’Amministrazione Comunale per
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico di riferimento.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che il proprio figlio ha conseguito la licenza della scuola secondaria di 1° grado nell'anno scolastico 20 /20
un giudizio pari a
di aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 20 /20
Istituto scolastico

con

Valutazione scrutinio finale

di aver conseguito la laurea triennale nell’anno accademico 20 /20
Ateneo

Facoltà

Valutazione scrutinio finale

di aver conseguito la laurea magistrale o specialistica nell’anno accademico 20 /20
Ateneo

Facoltà

Valutazione scrutinio finale

AUTORIZZA
l'uso dei propri dati personali e la diffusione della propria immagine senza che venga pregiudicata la propria dignità
personale e il decoro ai sensi del Decreto legislativo 196 del 2003 e del Regio Decreto 633 del 1941.

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Luogo

Data

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Il dichiarante

