
Al Sig. SINDACO
del Comune di
PIOVENE ROCCHETTE

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al concorso per il conferimento di n. 6 borse di studio.

Io sottoscritt.. ...................................……………………………………………………………………….……

nat.... a .....................…………………………. il ......…………………………………………………………..

residente a Piovene Rocchette in Via ...................………………………………………………………………

(tel. ................) in qualità di....………………….……… dello studente ………………………………………

frequentante il .............anno del ........................................………………………….………………………......

C H I E D E

di partecipare al concorso indetto dall'Amministrazione Comunale per il conferimento di n. 6 borse di studio.

Consapevole  delle  sanzioni  penali,  in  caso  di  dichiarazioni  non veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

D I C H I A R A

✔ di non fruire nell'anno in corso di borse o assegni di studio erogati  da altri Enti o Istituzioni;

✔ di non aver beneficiato di due o più borse o assegni di studio durante l'anno scolastico 2017/2018;

✔ di non essere studente non lavoratore iscritto a corsi serali;

✔ di far parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE non è superiore ad euro 22.151,95;

✔ dichiara di  aver preso visione dell'informativa privacy ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE

2016/679  nel  sito  web  del  Comune  di  Piovene  Rocchette  (http://www.comune.piovene-

rocchette.vi.it/portal/informativa_gdpr) o presso l'ufficio Segreteria.

 Piovene Rocchette, ..........…………………...

FIRMA FIRMA 
dell’esercente la patria potestà se minorenne

______________________________________ ___________________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente)
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Si allega la seguente documentazione:

(barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre)

 dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  certificato  della  scuola  dal  quale  risulti  l’iscrizione  alla
Scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato scolastico attestante il conseguimento della licenza
di  Scuola  secondaria  di  primo grado ed il  giudizio finale  riportato nella  sessione d'esame dell'anno
scolastico di conseguimento;

oppure:

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato scolastico attestante il punteggio conseguito alla
fine dell'anno scolastico 2017/2018 presso un Istituto secondario di secondo grado (il  punteggio non
dovrà essere inferiore a 7,5/10 con esclusione del giudizio relativo alle materie di Religione, Educazione
Fisica e Condotta);

 dichiarazione dell’attestazione ISEE del nucleo familiare, o copia della stessa;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione del datore di lavoro attestante la qualifica di
lavoratore dipendente  (solo per gli studenti lavoratori).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritt.. ....................….........…………….……………… nat.... a ...........….....……………..……….….

il .…/.…/.……, residente a Piovene Rocchette in Via ...........…...…………..…………………….…..……….

(tel....................), in qualità di....……………………………………………………….……… dello studente

………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini della

concessione dei benefici previsti dal concorso indetto dall'Amministrazione Comunale per l'assegnazione di

borse di studio,
D I C H I A R A

(barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre)

A . che lo studente ……………………………………………………………………………...

 per l'anno scolastico 2018/2019 è iscritto alla classe ……….………….... sez. …..…….….… dell’Istituto

……………………………………………………………………………...………………………………;

 nell’anno scolastico 2017/2018 ha conseguito la licenza di  Scuola secondaria di  primo grado con il

giudizio finale di ……………………………………..………………………………………………….....;

 nell'anno scolastico 2017/2018 ha frequentato la classe …………..…….. sez. ……….….….. dell’Istituto

……………………………………………………...…………………………………………… ottenendo

la promozione con il punteggio di ………………………………………………...;

 dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

nel  sito  web  del  Comune  di  Piovene  Rocchette  (http://www.comune.piovene-

rocchette.vi.it/portal/informativa_gdpr) o presso l'ufficio Segreteria.

B. che l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare corrisponde ad euro …………...…………….………...

Piovene Rocchette, lì …………………….…..

IL DICHIARANTE

……………………………..

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

per lo studente lavoratore

Io sottoscritt.. .................................……….…………………… nat.... a ....................……………..……….….

il .…/.…/.……, residente a Piovene Rocchette in Via .........……......…………..……………………..……….

(tel....................), in qualità di....……………………………………………………….……… dello studente

……………………………………………… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445,  ai  fini  della

concessione dei benefici previsti dal concorso indetto dall'Amministrazione Comunale per l'assegnazione di

borse di studio,

D I C H I A R A

• che  è dipendente della ditta ………………………………………………………………..………con

sede in ………………………………………………… via …………...……………………………..

con la qualifica di ………………………………………………… 

• che è iscritto dal ……………………..…………………. al n° ……………………….  del libro paga;
• dichiara di  aver preso visione dell'informativa privacy ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE

2016/679  nel  sito  web  del  Comune  di  Piovene  Rocchette  (http://www.comune.piovene-
rocchette.vi.it/portal/informativa_gdpr) o presso l'ufficio Segreteria.

Piovene Rocchette, lì …………………..

IL DICHIARANTE

………………..………………………..

(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente)
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