Al Cornmissario Prefettizio
Comune di Quinzano d'Oglio

Il\La sottoscritto\a

il

nato\a
C.F.

residente a

n.

tn vla

mail

tel.

CHIEDE

!

Per sé (se maggiorenne)

D oper

(indicare solo se diverso dal richiedente)

DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n.445),

DICHIARA
che

n

lo

studente:

risiede nel Comune

di

Quinzano d'Oglio da almeno un anno decorrente dalla data di

pubblicazione del bando;

n

non è mai stato respinto nel percorso di studi svolto;

Per la scuola secondaria di primo grado:
ha frequentato nell'a.s . 201812019 l'lstituto
con sede a
ed è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado. Ha conseguito la votazione di
Per la scuola secondaria di secondo grado:
ha frequentato nell'a,s .201812019 la
dell'lstituto
con sede a
con la votazione di:

classe

J _1100 per la maturità nei licei e istituti tecnici e professionali (durata quinquennale) con un
punteggio non inferiore a 85/100;

n

-/10

per studenti dei licei e degli istituti tecnici che abbiano conseguito la promozione alla
(l-2-3-4 media superiore) con una media non inferiore a 8/10;

classe successiva

n

per studenti di istituti professionali che abbiano frequentato il 3" anno e che abbiano
conseguito
-/100 il Diploma di Qualifica Professionale con una valutazione non inferiore a 80/100 (se la
valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100);
tr _/10 per studenti di istituti professionali che abbiano frequentato il 1",2",4o anno e che
abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10

di studio universitaria:
si è laureato dal0ll0ll2019 al 3lll2l20l9, presso la Facoltà universitaria
Per la borsa

di

nella tipologia di percorso

, con

, non si è laureato "fuori corso" e non ha ricevuto altra borsa di
studio universiratia da parte del Comune di Quinzano d'Oglio,

la votazione di

Si allegano i seguenti documenti (se in possesso):

Quinzano d'Oglio lì
Firma del genitore o di chi ne detiene la tutela ( per i minorenni;
Firma dello studente (se maggiorenne)

Si allega fotocopia Carta d'Identità in corso di validità del genitore o di chi ne detiene la tutela
se lo studente è minorenne, dello studente richiedente se maggiorenne.

