
 
 

     AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI VILLORBA 
PIAZZA UMBERTO I, 19 
31020 VILLORBA (TV) 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

A GIOVANI LAUREATI  - BANDI 2021.  

Io sottoscritto/a_________________________________________________________,  

nato/a a ________________ il _____________, cittadinanza _____________________ 

residente a Villorba in Via _____________________________________________ n.___  

(N.B. residenza nel Comune di Villorba da almeno 5 anni),   

tel. ______________________, e-mail ________________________________________,  

C.F. _________________________________,   

presa visione del bando di assegnazione, chiedo di essere ammesso al concorso per l’assegnazione 

di (barrare la casella): 

 
 Borsa di studio “Adamo Lovat”  (discipline di area umanistica) 
 
 Borsa di studio finanziata da Comunica Cooperativa Sociale ONLUS alla memoria di Daniele 
“Lele” Piovesan (discipline di area socio-educativa) 
 
 Borsa di studio “Domenico Rizzotti” (Medicina e chirurgia e Giurisprudenza esclusivamente 
nelle materie elencate nel bando) 
 
 Borsa di studio “Ivano Pastro” (discipline di area scientifica-tecnologica) 
 
 Borsa di studio finanziata da Ass. Culturale La Brasseria Veneta (discipline economiche) 
 
 Borsa di studio “Luigi Mazzocato” (discipline di area medica e farmaceutica) 
 
 Borsa di studio finanziata da Soc. Agricola Nonno Andrea (discipline di area scientifica) 
 

A tal fine DICHIARO, 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): 

1. di essere in possesso della seguente laurea (controllare l’elenco delle lauree allegato al bando 
di concorso scelto e indicare la classe di laurea):  

classe di laurea _______; 

denominazione laurea:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________________ 
in data ___________________________ con  votazione  _____________________ 



titolo della tesi: 

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. di non aver già ottenuto la borsa di studio “Ivano Pastro” per il conseguimento della laurea 
triennale (esclusivamente per coloro che presentano domanda per la laurea magistrale “Ivano 
Pastro”) 

3. di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare la casella e allegare eventuale 
documentazione comprovante il possesso dei titoli): 
❑ conferimento della menzione “dignità di stampa” della tesi di laurea  
❑ pubblicazione della tesi di laurea 
❑ conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum 

accademico del candidato 
❑ altri riconoscimenti alla tesi di laurea o alla carriera universitaria conferito dagli Atenei 
❑ anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità (1).  

 
Dichiaro inoltre 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 del dipendente comunale addetto o allegare documento d’identità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nota 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 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. 


