DOMANDA PER ASSEGNO DI STUDIO
A FAVORE STUDENTI NEOLAUREATI
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………………………………… il ……….……………………………. residente in Ponteranica
Via ………………………………………………………….. Tel……….………………………cell. ………………………….…………….
mail …………..………….…………..codice fiscale ..…………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di un assegno di studio per studenti
neolaureati, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n.38 del 26.03.2019.
A conoscenza delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, nelle quali può incorrere in caso di affermazioni mendaci e che quanto è dichiarato è vero
ed accertabile ai sensi dell’art. 43 de citato DPR N.445 DEL 2000, ovvero documentabile su
richiesta delle amministrazioni competenti

DICHIARA


Di essere residente nel Comune di Ponteranica.



Che in data_________________

ha conseguito il diploma di Laurea Triennale con la votazione di ………………..;
oppure

ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale con la votazione di ……..………..;
oppure

ha conseguito il diploma di Laurea a “ciclo unico” con la votazione di ……………..;



Con lode

SI

NO
Presso

Denominazione dell’Ateneo ……………………………………..………………………………………………………..…………
Indirizzo (via, nr., cap, località, provincia) ……………………………………………………………..…………
Recapiti telefonici /fax/e-mail dell’Ateneo…………….……………………………………………………………………..


Corso di Laurea
………………………………………………………………………………………………………………………………



Di essersi laureato

IN CORSO

 Di avere/non avere beneficiato di altri premi/assegni di studio per il diploma di laurea
oggetto della presente domanda.


che le coordinate bancarie del conto corrente presso il quale effettuare il bonifico per la
liquidazione dell’assegno di studio sono le seguenti:

Iban (27 caratteri – si prega scrivere chiaramente):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Intestatario del conto corrente …………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale intestatario …………………………………………………………………………………………………..
(Nel caso il soggetto richiedente non avesse un proprio conto corrente, personale o cointestato, potrà ritirare la
Somma direttamente presso la Tesoreria comunale (Banca Intesa San Paolo, agenzia n. 10, che si trova a
Bergamo in via Ruggeri da Stabello, 22/a) mostrando un documento d’identità. Nel caso di ritiro della somma
presso la Tesoreria comunale prendere contatti direttamente con l’ufficio servizi scolastici).

ALLEGA
a) copia della carta d’identità del richiedente;
b) copia dell’attestato di laurea (o autodichiarazione);
c) copia in formato pdf su supporto digitale (CD o DVD) della tesi di laurea;
d) ogni altro documento che il candidato ritenga utile per la valutazione della domanda.
Il candidato autorizza/non autorizza o ad inserire la propria tesi di laurea tra i materiali
bibliografici liberamente consultabili presso la biblioteca comunale di Ponteranica.
L‘ufficio pubblica istruzione provvederà alla verifica delle dichiarazioni rilasciate.
L’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 può essere
consultata al seguente link:
http://www.comune.ponteranica.bg.it/upload/Informativa%20cittadini%20privacy.pdf.

Ponteranica, …………………………..
IL RICHIEDENTE

………………………………………………………

