Al Signor Sindaco del Comune di Pianengo
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
(Cognome e nome dell’alunno, se MAGGIORENNE) – (nel caso di alunni MINORENNI deve essere il genitore o il tutore a
compilare la domanda; quindi indicare cognome e nome del GENITORE O TUTORE)
□ In nome e per conto del ﬁglio/a ____________________________________________________________________
(seguono dati anagrafici del figlio/a)
Nato/a il ____________________________ a _______________________________ residente a Pianengo, in via
_____________________________________________________ n.______ tel.________________________________
Indirizzo posta elettronica __________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al bando di assegnazione, per titoli, di una borsa di studio al merito scolastico per l’anno
scolastico/accademico 2020/2021.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole
delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

di aver frequentato, non da ripetente, nell’anno scolastico di riferimento la classe________ della scuola
___________________________________________________ di _____________________________;
di essere residente nel Comune di Pianengo almeno dal 1° Gennaio 2020;
di aver ottenuto nell’anno scolastico di riferimento un diploma di Scuola secondaria di 1° grado con scrutinio finale
pari ai 10/10;
di aver ottenuto nell’anno scolastico di riferimento un diploma di Scuola secondaria di 2° grado con una votazione
non inferiore a 95/100 e pari a ________;
di aver conseguito la laurea triennale in una Università Italiana, nell’anno accademico di riferimento, con una
votazione non inferiore a 105/110 e pari a _____;
di aver conseguito la laurea magistrale in una Università Italiana, nell’anno accademico di riferimento, con una
votazione non inferiore a 105/110 e pari a _____;

Pianengo, data _____________________
Il Richiedente _______________________________

(firma del genitore se il candidato è minorenne)______________________________
Allega:
• copia certificato di diploma Scuola secondaria 1° grado o di diploma di maturità (o Autocertificazione del titolo di
studio rilasciate dalla scuola), unitamente a scheda di valutazione in cui sono riportati i giudizi analitici.
• nel caso degli studenti Universitari, copia certificato della carriera universitaria con indicazione del voto finale e dei
voti di tutti gli esami di profitto.
• copia carta d’identità e codice fiscale.

I suoi dati personali saranno trattati per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsti dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianengo e
il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo, Socio – Assistenziale e Culturale.
La invitiamo a leggere l’informativa completa - riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il periodo di conservazione, i
riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati personali – a sua disposizione sul sito
www.comune.pianengo.cr.it (home page) e presso gli sportelli del Comune.

