
AL COMUNE 
DI  
SAN GIORGIO DI NOGARO 
Servizio Attività  Culturali 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di concessione di BORSA DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E 
MERITEVOLI ai sensi dell’art. 28, lett. f della L.R. 10/88 – anno scolastico 2018/2019 
 
Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico – Documentazione Amministrativa”.- 

 
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a________________________________il________________________________________________________________ 
 

residente a _________________________ in via _________________________________________n.__________________ 
 

recapito telefonico _____________________C. F. __________________________________________________________ 
 
chiede (se l’alunno è maggiorenne) di partecipare 
 

ovvero 
 
chiede che il proprio figlio__________________________________________partecipi 
 
al concorso per l’assegnazione di dieci borse di studio individuali per l’anno scolastico 
2018/2019, ai sensi della L.R. 10/1980, art. 28,   lett. f). 
 
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P,R, 445/2000,  ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo 

dichiara: 
 
-   di essere - ovvero - che il figlio è - cittadino italiano o comunitario; 
 
- di essere residente a San Giorgio di Nogaro; 
 

- di essere iscritto - ovvero che il figlio è - iscritto per la prima volta al ______________ anno della 
scuola secondaria di secondo grado “__________________________________________________” 
di______________________________________________________ e di frequentare regolarmente le lezioni; 
 
- che nell’anno scolastico 2017/2018 ha riportato la valutazione finale di______________(non 
tenendo conto della valutazione ottenuta in religione) ed è stato ammesso alla classe 
successiva nello scrutinio di giugno; 
 
- di non aver beneficiato di analoghe provvidenze per l’anno di assegnazione della presente 
borsa di studio; 
 
- che nel proprio nucleo familiare figurano i seguenti alunni o studenti (a partire dalla scuola 
primaria): 
 



N Cognome Nome Data e luogo di 
nascita 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

8    
9    

10    

 
Si allega  (in carta semplice) 

1) Fotocopia documento d’identità personale del richiedente (carta d’identità, patente, 
etc.), al quale sarà poi liquidato l’importo della borsa di studio, qualora concessa. 

 
Il/La sottoscritto/a: 

- di avere preso visione di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso; 

- si impegna a comunicare all’Amministrazione comunale la notizia dell’eventuale 
concessione in data successiva a quella odierna di benefici allo stesso titolo di quelli 
richiesti con la presente domanda per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
Il sottoscritto esprime, inoltre il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
San Giorgio di Nogaro,__________________ 
 
_____________________________________________ 

       Firma dello/a studente/essa 
 

_____________________________________________ 
        Firma del soggetto che presenta la domanda   


