Spett.le
COMUNE DI CALCIO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO PER L’ANNO:
__________
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. (L. 183/2011 art. 15)

PREGASI COMPILARE IN STAMPATELLO

DATI RELATIVI ALLO STUDENTE PARTECIPANTE
COGNOME______________________________NOME_____________________________
nato a_______________________________il________________, residente a Calcio (BG), in
via_______________________________, n. _________telefono_______________________
e-mail______________________________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________________
Iscritto per l’anno scolastico corrente …..…………….. alla classe ________dell’Istituto Superiore
denominato_____________________________________________________del Comune di
_________________________________________________________________
(solo per coloro che nell’anno scolastico ………………… hanno frequentato le classi terze della scuola secondaria di I
grado e 1-2-3-4 di una scuola secondaria di II grado)

(Le dichiarazioni, riportate qui di seguito e sul retro del modulo, dovranno essere sottoscritte dallo
studente se maggiorenne, o da chi esercita la potestà genitoriale).
Il/la sottoscritto/a________________________________esercente la potestà genitoriale/studente (barrare la parte
che non interessa),nato/a _________________________________________Il_____________________________

residente in Calcio via_____________________________________________n.___________________________
codice fiscale____________________________ telefono_________________e-mail________________________
Chiede
di essere ammesso/a, o che il/la proprio figlio/a (barrare ciò che non interessa)_____________________________
venga ammesso/a a partecipare al bando per l’assegnazione dei premi di studio per l’anno scolastico
……………………….;
A tal fine dichiara

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (L. 183/2011 art. 15), sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze derivanti da errata dichiarazione:


che lo studente ha frequentato nell’anno scolastico ……………………… la classe____________presso
l’Istituto di scuola secondaria di I/II grado_____________________________________________
ed è iscritto e frequenta, per l’anno scolastico ………………….., la classe___________presso
l’Istituto di scuola secondaria di II grado______________________________________________
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che lo studente ha conseguito, nell’anno scolastico …………………….., la promozione alla
classe___________, riportando SENZA DEBITI FORMATIVI, la seguente votazione finale
(escludendo la votazione in religione e condotta):
MATERIA

VOTAZIONE

MEDIA ARITMETICA DEI VOTI

(escluse religione e condotta)


che lo studente è residente nel Comune di Calcio dal_____________________________



che il percorso di studi frequentato si conclude con l’esame di maturità che consente l’accesso

agli studi universitari. (barrare solo per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado e solo se ricorre il caso.
Qualora il percorso di studi non consenta l’accesso agli studi universitari non potrà essere presentata domanda di premio
di studio)



che lo studente non ha

frequentato da ripetente l’anno di corso relativo alla richiesta di

premio di studio
Nota bene: la presente autocertificazione deve essere accompagnata da copia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla stessa non deve essere allegata alcuna certificazione.
Luogo_______________________data__________________________

Firma del dichiarante esercente la potestà genitoriale
(o dell’alunno se maggiorenne)
________________________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
Preso atto dell’Informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del
Comune www.comune.calcio.bg.it, acconsento al trattamento dei miei dati da parte degli uffici
comunali, per il disbrigo delle pratiche a mio carico, in conformità con le finalità del trattamento
descritte al punto 2 dell’Informativa. È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, ad
eccezione di quanto indicato al punto 6 dell’Informativa.
L’eventuale non conferimento del consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo della
pratica in essere.
☐ Acconsento (per rilasciare l’autorizzazione è necessario barrare la casella)

Calcio, lì ……………………………
Firma ……………………………………………
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