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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO “C”
MODULO PER LA RICHIESTA DI PREMIO STUDIO
DELLA CITTA’ DI COMACCHIO - A.S. 2020/2021
Spett.le Comunee di Comuncchio
Servizio Politche Edncntve
Vin Agnstopisto, 3
44022 Comuncchio (FE)
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PREMIO STUDIO PER MERITO
RISERVATO AGLI STUDENTI E STUDENTESSE RESIDENTI NEL COMUNE DI
COMACCHIO CHE HANNO SOSTENUTO E SUPERATO L’ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il/ln sottoscritto/n,
Geeernlità del richiedeete (indicare le generalità di chi esercita la potestà genitoriale)
Cognome_________________________________________________________________________
Nome____________________________________________________________________________
Nato a___________________________________________________________________________
Residente in_______________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________n._______
CF:_________________________________________________telefono______________________
Geeernlità dello stndeete/stndeetessn_________________________________________________
Cognome_________________________________________________________________________
Nome____________________________________________________________________________
Nato a___________________________________________________________________________
Residente in_______________________________________________________________________
Settore 1 Servizi nlln Persoen, Tnrismuo e
Isttnt Cnltnrnli
“Servizio Politche Socio-edncntve”
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
Via_____________________________________________________________________n._______
CF:_____________________________________________

telefono________________________

In riferimento al Bando del Comune di Comacchio, per l’assegnazione di premi studio agli student
meritevoli resident nel Comune di Comacchio, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 32 del 28
febbraio 2019 e successiva determina dirigenziale del Setore I n. 950 del 25/06/2021.
CHIEDE
Di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di premi studio per merito e, a tal fne,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità di at e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 495 del codice penale,
DICHIARA
che il proprio fglio/n ___________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- è residente nel Comune di Comacchio;
- non è ripetente della stessa classe;
- non ha benefciato di borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Ent pubblici o privat;
- è iscrito ad una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastco successivo;
- non ha riportato al termine dell'anno scolastco alcune sanzioni disciplinari;
- ha conseguito la licenza di scuola secondaria di 1^ grado con la votazione fnale di 10 con la
lode (o in subordine con la votazione di 10).

Allegn nlln preseete:
-

Copia fotostatca del documento di identtà in corso di validità di chi sotoscrive la domanda;
Pagella o atestazione della scuola che atest la votazione fnale;
Documento fscale che atest di avere sostenuto l’acquisto dei libri di testo per la prima classe
della scuola secondaria di 2^ grado per l’a.s. 2021/2022

Firma del dichiarante
___________________________
(In forma estesa e leggibile)

Settore 1 Servizi nlln Persoen, Tnrismuo e
Isttnt Cnltnrnli
“Servizio Politche Socio-edncntve”

