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Amministrazione destinataria
Comune di Pedrengo

Ufficio destinatario
Servizi alla persona

Domanda di concessione di assegni di studio
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
di ottenere gli assegni di studio
per sè stesso
per il seguente familiare o tutelato
Cognome

Data di nascita

Sesso

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

in quanto in possesso della seguente attestazione
Attestazione

diploma di scuola secondaria di primo grado
diploma di scuola secondaria di secondo grado
laurea triennale e magistrale
CHIEDE INOLTRE
che l’eventuale assegno di studio venga accreditato sul seguente c/c
Nome della banca

Codice IBAN

Intestatario

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere residente a Pedrengo alla data di apertura del bando
che il figlio ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021 con una
valutazione finale non inferiore a 9/10
di aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020/2021 con una valutazione finale non inferiore a
90/100
di aver conseguito un diploma di laurea nell’anno accademico 2020/2021 con una valutazione finale non inferiore a
100/110

di essere in possesso di un'attestazione ISEE pari a
Valore ISEE

Data rilascio

Numero protocollo DSU

€
allega dichiarazione ISEE
di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai fini di accertare la veridicità delle
informazioni contenute nella dichiarazione mediante confronto con i dati del Ministero delle Finanze ed altri istituti e
Pubbliche Amministrazioni
di essere consapevole che i dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003,
n. 196 e vengono trattati ed utilizzati esclusivamente nel procedimento amministrativo finalizzato alla formazione
della graduatoria e la concessione del beneficio; i dati forniti possono essere comunicati ad altre Amministrazioni in
relazione alle attività di controllo correlate al procedimento
di essere consapevole che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’interruzione e/o l’annullamento del
procedimento amministrativo in corso
che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare non sono morosi nei confronti del Comune di Pedrengo
di accettare senza condizioni, il contenuto del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
27/09/2021, n. 37 i criteri per l’emanazione del bando per la corrente annualità approvato con Deliberazione di
Giunta comunale 08/11/2021, n. 145 e il presente bando di assegnazione
che il sottoscritto o il proprio figlio ha beneficiato di altre borse di studio pubbliche e private relative all’anno
scolastico o periodo evidenziato nel bando e/o dei riconoscimenti scolastici rilasciati dagli Istituti Scolastici
frequentati
AUTORIZZA
eventuali riprese fotografiche o video effettuate durante la cerimonia di consegna degli assegni
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia dell'attestazione ISEE
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Pedrengo
Luogo

Data

Il dichiarante

