MODULO DI DOMANDA BORSA DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO - A.S. 2019/2020

AL SINDACO
DEL COMUNE DI VILLORBA
PIAZZA UMBERTO I, 19
31020 VILLORBA (TV)
OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

__________________________ il _____/_____/_________ e residente a Villorba in Via
__________________________________________________________________

n.

______

C.F.__________________________________________
tel.____________________________ indirizzo e-mail:______________________________
Domicilio al quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla residenza:
____________________________________________________________________________
genitore di ___________________________________________ (indicare cognome e nome),
nato/a il ___________________ a ____________________________________
C.F. ___________________________________,
CHIEDE
l’assegnazione della BORSA DI STUDIO prevista con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del
20/07/2020, di cui al bando approvato con determinazione n. 470 del 20/08/2020.
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
che nell’anno scolastico 2019/2020 il proprio figlio/a ha frequentato la classe terza della Scuola:
____________________________________________________________________________
(indicare nome e ubicazione della scuola) riportando la votazione finale di 10/10 (dieci decimi).
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in 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).

COMUNICA
che l’eventuale borsa di studio assegnata dovrà essere accreditata sul conto corrente identificato
come segue (indicare un c/c intestato alla persona richiedente):

IBAN (27 caratteri)
PAESE

CIN
EUR

CIN
IT

A.B.I.

C.A.B.

NUMERO CONTO CORRENTE

INTESTATARIO DEL C/C: ______________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE – GDPR consultabile nel sito del Comune di Villorba (nella homepage
cliccare su Privacy).

Villorba, ___/___/_______
___________________________
(firma)

(firmare in presenza di 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 candidato con la
domanda di assegnazione. 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.

