Al Sig. Sindaco del Comune di Calvatone
Via Umberto I° n. 134
CALVATONE (CR)
BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO ………….. PER STUDENTI DELLE
SCUOLE MEDIE SUPERIORI O PER LAUREATI
Il sottoscritto …………………………………., nato a ………………………….. il …………………..,
residente in Calvatone in via …………………………………n. ……. (*) in qualità di genitore di
……………………., nato a ……..………………….. il ……..…………………………….., ((*) barrare se il
beneficiario è maggiorenne), chiede la concessione di una borsa di studio per merito a sensi del
vigente Regolamento comunale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara che lo studente sopra generalizzato:
 nell'anno scolastico ……………. è stato iscritto per la prima volta alla classe
…………………….. presso …………….……………………………………….., conseguendo la
promozione con una votazione media (escludendo il voto di condotta e di religione) di ………………./10
o un voto di maturità di ………./100. (Per gli iscritti a scuole professionali che prevedono un esame alla fine della
terza, sarà presa in considerazione la votazione media dell'ammissione all'esame).

 ha conseguito in data …………………… la laurea triennale/magistrale presso l’Università
agli Studi di …………………….……. Facoltà di ………………………..…………………, con la
votazione finale di …………/…… A tal fine dichiara di non essere fuori corso.
Si allega:
 copia della pagella dell'anno scolastico …..……………. o certificazione dell’esito finale
degli esami;
 copia del Diploma di laurea o certificazione con riportato il voto finale.
Calvatone li ……………
In fede …………………………..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di
cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo ……………………………….
data ………………………………….

Firma …………………………

