BANDO RICONOSCIMENTO PER MERITO SCOLASTICO PER
STUDENTI RESIDENTI IN CENE

DOMANDA
Al Sindaco del Comune di Cene
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a (1)

in qualità di:

□ genitore o avente la rappresentanza dello/della studente

□ studente/studentessa maggiorenne (non compilare il punto 1 e passare direttamente
al punto 2)
chiede di partecipare al bando in
oggetto. A tal fine dichiara:
1. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE:
NOME E COGNOME:
INDIRIZZO (Via, numero civico, CAP, comune, provincia)
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO E-MAIL:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

2. GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO/A STUDENTE:
NOME E COGNOME:
INDIRIZZO (Via, numero civico, CAP, comune, provincia)
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO E-MAIL:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

3. TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO
LICENZA DI

QUALIFICA
PROFESSIONALE

SCUOLA
SECONDARIA
DI 1°
GRADO

DIPLOMA DI

LAUREA

LAUREA

MATURITÀ

TRIENNALE

MAGISTRALE
O
SPECIALISTICA

SCUOLA
SECONDARIA
DI 2°
GRADO

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

VOTAZIONE

VOTAZIONE

VOTAZIONE

VOTAZIONE

VOTAZIONE

Il richiedente dichiara inoltre:
– di essere consapevole che, in caso di attestazioni non veritiere, è passibile di sanzioni
penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente
percepiti.
– di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal
regolamento UE 679 del 2016 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i.
DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

E-MAIL E RECAPITO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI
E-MAIL:
TELEFONO FISSO E/O MOBILE:

Il presente MODELLO, una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato
all'ufficio Protocollo o trasmesso per posta elettronica al Comune di Cene all’indirizzo pec
protocollo.cene@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10/12/2022.
La domanda deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000), allegando altresì il bando con il consenso firmato dell’interessato
relativamente alle finalità indicate nell’informativa per la domanda di Riconoscimento per
merito scolastico.

N.B. Le domande incomplete o sottoscritte da persone diverse da quelle richieste o
presentate fuori dai termini di apertura del presente bando non verranno accettate.
L’istante presta il proprio consenso al trattamento dei dati, alla conservazione in banche dati, archivi informatici e al
correlato trattamento al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente bando.

