SCADENZA 31 agosto 2013

Al Comune di Retorbido,

-

piazza Roma 30,
- 27050 - Retorbido (PV)
comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it
-

Oggetto: Borse di studio - Anno Scolastico 2012/2013
(compilare in stampatello)
(dati studente partecipante)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________il_____/____/__________ residente a RETORBIDO (PV) in
via/p.zza___________________________________________________________ n°__________
telefono__________________ cell._____________________ e-mail_______________________________
Codice Fiscale _____________________________

CHIEDE
di partecipare all'assegnazione di una borsa di studio per i fini di cui all'oggetto, ovvero (nel caso di
studente minorenne) per il proprio figlio:
(cognome/nome)_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il _____/_____/___________ residente a RETORBIDO (PV) in
via/p.zza __________________________________________________ n° ____________
telefono__________________________ cell. _______________________ e-mail _____________________
codice fiscale:______________________________
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR. 28/12/2000 n° 445 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(compilare solo le voci interessate)

1. di essere residente nel Comune di RETORBIDO (PV);

2. di aver frequentato nell'anno scolastico 2012/2013 la classe ______ sezione ______


Scuola Primaria (elementare) denominazione __________________________________________
sita in ___________________ via __________________________;



Scuola Secondaria di primo grado (media inferiore) denominazione _________________________
sita in ___________________ via ___________________________;



scuola secondaria di II° grado (scuola superiore) denominazione ___________________________
sita in ___________________ via ___________________________;



corso universitario corso di primo livello conseguito presso l’Università degli Studi di ________________
___________________________________________________________________________________



laurea specialistica conseguita presso l’Università degli Studi di ________________________________
___________________________________________________________________________________

3. di aver riportato la seguente votazione per il conseguimento del diploma/laurea:
Scuola primaria (V elementare) ______________________
diploma di scuola secondaria di I° grado (III Media)_______________________________
diploma di scuola secondaria di II° grado (I/V anno superiore)______________________________
corso universitario di laurea di primo livello ___________________________________
laurea specialistica ______________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione:
Ø Certificazione scolastica con votazione finale relativa all'anno scolastico 2012/2013 (certificato con voti
rilasciato dalla scuola o copia della pagella scolastica o votazione corso universitario di primo livello, votazione
laurea specialistica).
Ø Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.

Retorbido,

_________________

Il Richiedente ___________________________

