Spett.le
Comune di Ponte San Pietro
Ufficio istruzione
24036 – Ponte San Pietro (Bg)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il/La sottoscritto/a1 ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________________________________
residente in Ponte San Pietro in Via/Piazza ___________________________________ n. _______
telefono n. ______________________________ e-mail:___________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
CHIEDE
che2 ____________________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________ il _________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
1) venga ammesso/a al Concorso bandito da Codesto Comune per il conferimento di ASSEGNI DI
STUDIO A.S. 2017/2018.
2) il premio venga addebitato con bonifico su conto corrente o su carta prepagata con IBAN
identificato/a con il seguente IBAN:
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
(per questa opzione è necessario che il c/c sia intestato oppure cointestato al richiedente la prestazione)
Il sottoscritto, in caso di mancato pagamento dell'assegno per errata indicazione del codice IBAN e/o per
errata indicazione degli intestatari del rapporto finanziario sopra dichiarato, esonera il Comune di Ponte San
Pietro da qualsiasi responsabilità.
A tale scopo, valendosi della facoltà concessa dalla legge 28 dicembre 2000, n. 445 ed a conoscenza che in
caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che 2 _______________________________, per il quale si richiede l’assegnazione:
1) è residente in Ponte San Pietro da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda;
2) ha frequentato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe _____________ della Scuola
_________________________________ con sede in __________________________________ Via
____________________________ n. ________;
3) è stato promosso con la votazione media di 3 _______________________________ (non computando la
votazione riportata in religione o attività alternativa);

1

Per i maggiorenni la domanda va compilata dall’interessato. Per i minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o dal legale
rappresentante dello studente.

4) non è stato sospeso nel giudizio dello scrutinio finale;
5) è iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe ________________________ della Scuola
____________________________________________________________________________;
6) non ha usufruito di altra borsa o assegno di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente
pubblico per l’anno scolastico 2017/2018.
DICHIARA INOLTRE


di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni
penali previste dalla legge, anche la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, riservandosi
l’Amministrazione Comunale l’effettuazione di controlli a campione;



ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, di essere consapevole che i dati e le notizie
contenuti nella dichiarazione saranno utilizzati dall’amministrazione Comunale esclusivamente per il
procedimento in oggetto.
In fede.

Ponte San Pietro, _______________________.
FIRMA
(da apporre davanti al dipendente addetto o, in
alternativa, allegare fotocopia della carta d’identità
o del passaporto)

RISERVATO ALL’UFFICIO
Attesto che il / la Sig. ______________________________________________________________
identificato mediante:
( ) documento d’identità n. _____________________ rilasciato da _________________________
( ) conoscenza personale
ha reso e sottoscritto, in mia presenza, la sopra estesa dichiarazione, dopo essere stato informato sulla
propria responsabilità penale in caso di dichiarazione non veritiere.

IL DIPENDENTE ADDETTO

2

Il proprio figlio, la propria figlia, il sottoscritto.
Indicare la media delle votazioni con due numeri decimali (l’eventuale arrotondamento ai centesimi deve essere fatto nel seguente modo:
lasciare inalterata la cifra che precede quella da scartare, se quest'ultima è inferiore a 5; aumentare di una unità la cifra che precede quella da scartare,
se quest’ultima è uguale o superiore a 5). Gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado non devono indicare decimali.
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