Comune di Cotignola (Provincia di Ravenna)
piazza Vittorio Emanuele II, 31

PI 00148580392

Area Cultura e Comunicazione

Responsabile: dott. Giovanni Barberini
tel. 0545 908871 mail urp@comune.cotignola.ra.it
e-mail certificata: pg.comune.cotignola.ra.it@legalmail.it

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigere in carta semplice)
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
COMUNE DI COTIGNOLA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________
il _______________________ , residente a ____________________________________________
in Via _____________________________ Tel _________/__________________
Cell.:____________________ e - mail: ___________________
C.F._________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l'assegnazione di due BORSE DI STUDIO «CIRO ALBERICO
TESTI» A.A. 2018/2019 riservate a studenti residenti nel Comune di Cotignola, iscritti ad un corso
universitario e che abbiano sostenuto almeno quattro esami di profitto.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ art. 46 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
1) di essere nato/a a____________________il____________ e di risiedere a
____________________
in Via _________________________,
2) di essere cittadino/a italiano/a;
3) di essere di stato civile ___________________;
4) di essere in possesso del diploma di ___________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________ nell'anno
scolastico ____________ ;

5) di essere iscritto/a all'Università degli studi di _______________________, corso di laurea
__________________________, anno di iscrizione ____________________
5) che il proprio nucleo familiare è composto nel modo indicato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6) che i genitori svolgono la seguente professione:
padre ________________________________________
madre _______________________________________
8) di essere/non essere titolare di altra borsa di studio o sussidio scolastico (in caso affermativo,
indicarne l'importo) € _____________________
9) che l'ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare ha un valore di
€_________________(valore ISEE) e che il modello è stato rilasciato in data___________
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei documenti in caso di
assegnazione della borsa di studio.
Il/La sottoscritto/a dichiara che gli sono state rese le informazioni di cui all’art. 13 del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni) e pertanto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del
Comune di Cotignola, finalizzato allo sviluppo del procedimento avviato e alle attività ad esso
correlate e conseguenti.
Il/La sottoscritto/a allega curriculum scolastico / universitario, riportante esami e voti
conseguiti.
Data _____________

_________________________________________
(Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione
è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto.
Se la presente domanda viene spedita tramite posta o tramite fax deve
essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento)

