AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI PARELLA
PIAZZA BARATTIA 1
10010, PARELLA (TO)

OGGETTO: domanda di assegnazione di borsa di studio per studenti della scuola
secondaria di II grado.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a il ___/___/______ a __________________________ provincia di ______________ e
residente a Parella in Via _______________________________________ n. ______ C.F.
_________________________________________ tel. ________________ ,
indirizzo e-mail:_____________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione al bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio riservate agli studenti
della scuola secondaria di II grado.
(barrare una casella)

per il/la figlio/a _______________________________________ (indicare cognome e nome),
nato/a a ___________________________________ in data ____________________
C.F. ___________________________________
per sé.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

DICHIARA:
1. che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato / di aver frequentato nel corso dell’anno scolastico
2014/2015 (barrare la voce che interessa):

Istituto di Istruzione Secondaria di II grado:
Nome della scuola

ubicazione

classe

sezione

______________________________

___________________

___________

__________

riportando nell'ultimo scrutinio una media dei voti pari a ________/10, nelle materie curricolari;
oppure
conseguendo la maturità con una votazione pari a __________/100 e di essersi iscritto presso
l’Università:……………………………………………………………………………………………
2. che il/la proprio/a figlio/a non è / di non essere ripetente nell’anno scolastico 2014/2015;
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto sopra affermato corrisponde a verità (1).

Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno
utilizzati dal Comune di Parella per l'esecuzione degli atti istruttori inerenti il contributo di cui
trattasi.
Domicilio al quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla residenza:
_________________________________________________________________________________
Parella, ___/___/_______
_______________________________________
(firma)
(firmare in presenza del dipendente comunale addetto o allegare fotocopia documento d'identità)
(1) L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente con la domanda di concorso. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA
La borsa di studio è rivolta a studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno frequentato la
scuola secondaria di II grado conseguendo una votazione media nell'ultimo scrutinio pari o
superiore a 8/10 o una votazione all'esame di maturità pari o superiore a 90/100.
L’istanza, compilata in ogni sua parte ed in carta semplice, dovrà essere consegnata entro le ore
14.00 di venerdì 11 dicembre 2015 presso:
UFFICIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PARELLA
(Piazza Barattia, 1)
ORARI DI APERTURA: lunedì: 14,30 - 16,30, mercoledì: 8,30 - 10,30
oppure può essere trasmessa in uno dei seguenti modi, accompagnata da copia di documento
d’identità del richiedente
via e-mail all’indirizzo :amministrazione.parella@ruparpiemonte.it
via posta ordinaria al Comune di Parella (P.za Barattia 1, 10010 Parella (TO))
Non è necessario allegare alcuna documentazione.
Per informazioni telefoniche chiamare il numero 0125/76120 in orario di ufficio.

