
Egr. Assessore alla cultura 
ed istruzione 
del Comune di  
San Vito di Leguzzano 

 
 

OGGETTO:  domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di premi a studenti 
meritevoli – anno scolastico 2016/2017 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________ il 

_________________ residente a San Vito di Leguzzano in via ____________________________________ 

n. ______  tel. ______________________ e-mail ___________________________________ chiede di 

partecipare al concorso di cui all’oggetto.  

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A  
 

(barrare con una crocetta tutto quello che interessa) 
 
 

 (per gli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il diploma di Licenza 
della scuola secondaria di primo grado e che siano regolarmente iscritti e frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico in corso) di aver superato l’esame 
di stato conclusivo del ciclo della scuola secondaria di primo grado con  

 
o votazione finale di   9/10 
o votazione finale di 10/10;  
o votazione finale di 10/10 con lode;  

  
 

 di aver frequentato la classe _________ dell’Istituto_______________________________________ 
con sede a ____________________ e di aver conseguito alla fine dell’anno scolastico 2016/2017 la 
votazione media pari a _________ (allegare la pagella oppure compilare la tabella  - viene 
considerato il voto di condotta ed escluso il giudizio di religione) - (compresi coloro che hanno 
conseguito un attestato di qualifica e proseguono il corso di studi): 

 
 

Materia voto 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  di essere iscritto a frequentare per l’anno scolastico __________ la classe _______ dell’Istituto 
___________________________________________________________________________________ ; 
 

  di aver superato l’esame di Stato con voto finale _____/100 _____ e di essere iscritto al seguente 
corso universitario o equipollente: ____________________________________________ 
_________; 

 
 

 di essere iscritto e frequentare l’Università di ____________________________ facoltà 
_______________________  con una votazione media di _________ 
(Allegare libretto e  programma del corso di studio) 
 
 

 di avere conseguito la laurea in ____________________________ presso la facoltà 
____________________________________________ con votazione ________ 
   Allegare libretto e  programma del corso di studio) 
 

 
di non essere a conoscenza, alla data odierna, dell’assegnazione di altra borsa o premio di studio e di non avere 
beneficiato di altra borsa o premio di studio da parte di Enti o Associazioni sia pubblici che privati, relativi all’anno 
scolastico di riferimento; 
 
di essere informato e di dare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti al 
Comune di San Vito di Leguzzano, anche con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche ai fini statistici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; il titolare dei dati è il 
Comune di San Vito di Leguzzano; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata 
valutazione dell’istanza al fine dell’assegnazione della borsa di studio; i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né 
saranno oggetto di diffusione. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che 
vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi 
di legittimità. 

 
  
San Vito di Leguzzano, ___________________ 
 
 ____________________________ 
                                                   firma dello studente se maggiorenne 
                        allegare copia di un documento di identità valido 
 
 
 
Oppure se lo studente è minorenne la domanda deve essere firmata da un genitore: 
 
 ______________________________ 
 firma del genitore 
                                                    allegare copia di un documento di identità valido 


