All’Ufficio Scuola del Comune di Casnigo
Oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di premi di merito per
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Anno scolastico 2021/2022
_l_ sottoscritt__ _______________________________ , nat_ a ______________________________ il ____________,
residente a Casnigo in via ________________________________________ (Cod. Fisc. _________________________)
tel. ______________________________ e-mail _________________________________________________________
(1)

quale genitore, esercente la patria potestà, dello

(2)

studente maggiorenne
(3)

___________________________________________

nat_ a ______________________________ il ____________,

residente a Casnigo in via ________________________________________ (Cod. Fisc. _________________________)
CHIEDE
(1)

che lo stesso venga

(2)

/ di essere

ammesso alla graduatoria per l’assegnazione dei premi di merito a.s. 2021/2022;
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76) e che l’ufficio preposto effettuerà
controlli dati autocertificati (art. 71):
• che lo studente ha frequentato nell’a.s. 2021/2022, per la prima volta, la classe _____ della Scuola secondaria
(5)

(4)

•

___________________________ : _________________________________________________________ ;
che lo studente frequenta regolarmente la classe successiva nell’a.s. 2022/2023 (eccetto maturati/diplomati);
CHIEDE

•

di accreditare l'eventuale premio sul conto corrente con IBAN ______________________________________
intestato a ___________________________________________ (Cod. Fisc. ___________________________);
ALLEGA

obbligatoriamente:
• documento di valutazione finale per l’anno scolastico 2021/2022, riportante voti per materia e condotta;
• votazione conseguita all’esame di stato, in caso di anno conclusivo di un ciclo (per il voto di maturità, è
sufficiente indicarlo al paragrafo seguente);
• fotocopia di documento di identità valido del richiedente.
DICHIARA INOLTRE

•

•

di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e famigliari, per l’espletamento di ogni procedura
connessa all’erogazione del premio di merito, compresa la cessione di dati a terzi incaricati dal Comune, ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679”, essendo al
proposito edotto che i nominativi degli assegnatari potranno essere resi pubblici nelle forme ritenute più
opportune;
(solo per maturati) il seguente voto di maturità conseguito: _______/100 (si procederà con verifica d’ufficio).

in fede
___________________________________
Note per la compilazione:
(1) se la domanda è sottoscritta direttamente dallo studente maggiorenne: cancellare barrando la parte sottolineata;
(2) se la domanda è sottoscritta da un genitore: cancellare barrando la parte sottolineata;
(3) se la domanda è sottoscritta da un genitore: compilare questa e le due righe successive, riportando le generalità
complete dello studente per il quale si richiede il premio di merito;
(4) indicare “di primo grado” (scuola media) oppure “di secondo grado” (scuola superiore) oppure “professionale”
(IeFP e CFP);
(5) indicare denominazione della scuola frequentata e Comune ove ha sede.

