OGGETTO: Bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione
di n. 6 borse di studio del valore di € 100,00 per studenti del terzo
anno della scuola secondaria di primo grado. DOMANDA.
Il/La sottoscritto/a (cognome)__________________________(nome)___________________
nato/a a __________________________il______________

residente nel Comune di

Torgiano – Prov. di Perugia, Via/P.zza_______________________________n________
cod.fisc.n._____________________________cell.n______________________________
genitore /tutore (cancellare la parte che non interessa) dello studente
(cognome)____________________________________( nome)_____________________
nato a ___________________________________________ il_______________residente
nel Comune di Torgiano, (Pg) in via_____________________________n_____________

CHIEDE
che lo studente sopra indicato venga ammesso a partecipare al concorso pubblico, per
titoli, per l’assegnazione di n. 6 borse di studio del valore di € 100,00, per studenti del
terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale, a i
sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
-

che lo studente sopra indicato ha frequentato nel decorso anno scolastico
2013/2014 il terzo anno del corso di studi di scuola secondaria di primo grado
presso l’Istituto____________________________________________________

-

di__________________________________ e che ha superato l’esame di Stato
conclusivo con la votazione di____/ 10.
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Ai fini dell’assegnazione del punteggio contrassegnare con una “X” le dichiarazioni
che si intende sottoscrivere e cancellare quelle che non interessano:
-



che lo studente sopra indicato è diversamente abile con invalidità

riconosciuta ai sensi di legge, per una percentuale del________% , pari o superiore
al 66%;
-



che lo studente sopra indicato è orfano di entrambi i genitori;

-



che l’ ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente sopra indicato

è quello allegato alla presente domanda.
-



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Allega alla presente fotocopia di un proprio documento d’identità, in corso di
validità
DATA_________________________
FIRMA
______________________

Avvertenza:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 occorre allegare
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante.
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