
 
 
 
AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA  
 
OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI CHE 

HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE QUINQUENNALE 
CON DIPLOMA DI MATURITÀ CHE CONSENTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a ______________ ________________il _____/_____/___________  e residente a San 

Biagio di Callalta  in Via _____________________________________ n. _________ 

C.F.___________________________________________ tel. ____________________, 

email_________________________________________ 

in qualità di diplomato 

in qualità di genitore di ______________________________________________ (indicare 

cognome e nome),nato/a il _____________ a _____________________ 

c.f. _________________________ 

C H I E D E 
 
l’assegnazione della borsa di studio prevista con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 
05.10.2020  per sé. 
 
per il/la figlio/a ______________________________________ (indicare cognome e nome), nato/a 
a ___________________________________ in data _________________________________ 
C.F. ___________________________________ 
 
 
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: 
 
- di aver frequentato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020  l’Istituto di Istruzione Secondaria di 

II° grado: 
(nome della scuola ubicazione classe sezione) 

_________________________________________________________________________ 
conseguendo la maturità con una votazione pari a __________/100. 
 

- che il/la proprio figlio/a ha frequentato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020  l’Istituto di 
Istruzione Secondaria di II° grado _________________________________ (nome della scuola ubicazione 

classe sezione),  conseguendo la maturità con una votazione pari a __________/100. 
 

- che il/la proprio figlio/a non ha ripetuto l’anno scolastico 2018/2019. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il 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). 
Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dal Comune di S. Biagio di Callalta per l'esecuzione degli atti istruttori 
inerenti il contributo di cui trattasi. 
 
 
San Biagio di Callalta, ___/___/_______ 

_______________________________________ 
(firma) 

 
(Allegare fotocopia documento d'identità) 


