
Da presentarsi al protocollo comunale dal 19/09/2016 all 7 /10/ 2016 
PIANO TERRA PRESSO UFFICIO ANAGRAFE 

 

PERVENUTO IL ___________ALLE ORE_________ 
 
Al Comune di Pagnacco  

 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

Il/La sottoscritto/a (1) _______________________________________________________ in qualità di: 

o genitore avente la potestà genitoriale dello/a studente/studentessa minorenne 
o studente/studentessa maggiorenne  

chiede di partecipare al concorso per l’attribuzione di assegni di studio per gli studenti che abbiano 
frequentato una scuola secondaria superiore di 2° grado statale, legalmente riconosciuta o paritaria 
nell’a.s. 2015/2016 
A tal fine dichiara: 

1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE 

Cognome Nome 

Via / piazza n.  CAP 

Comune Provincia  Telefono 

Codice fiscale Cell. 

Luogo di nascita  Data di nascita 

2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/A STUDENTE/STUDENTESSA 

Cognome Nome 

Via / piazza n.  CAP 

Comune Provincia  Telefono 

Codice fiscale  

Luogo di nascita  Data di nascita 

3 - SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Denominazione dell’Istituto Scolastico 

Via/piazza n.  Comune 

Classe Sezione Votazione conseguita nell’a.s. 2015/2016 _________ 

Oppure Votazione alla maturità nell’a.s. 2015/2016 ________ 

4 – ISTITUTO MUSICALE (ai soli fini del punteggio aggiuntivo) 

Denominazione dell’Istituto Musicale  

Via/piazza n.  Comune 

Durata di frequenza debitamente attestata 
in caso di istituto privato  

 

Il/La richiedente dichiara di essere consapevole che il Comune può procedere a dei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese e in caso di dichiarazioni mendaci, lo studente decadrà dal beneficio, salvi e 
riservati ulteriori provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Dichiara inoltre di essere stato informato/a sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito D.Lgs. 
196/2003. 

Pagnacco, __________________   _____________________________________ 
(firma del richiedente) 

 
(1) Il beneficio è richiesto dallo studente se maggiorenne, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale sullo studente 
minorenne. 

Allegati: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente ed eventuale fotocopia dell’attestato 
di frequenza dell’istituto musicale. 


