
 

 

Domanda borsa di studio 

Neolaureati 
Anno 2019 

COMUNE DI SONDALO 
Cod.    4    Cat.    4    Fasc.   

  

 

Assegnato a UFFICIO SEGRETERIA 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________________________ Nome ___________________________________ 
 
nato/a a ________________________ il _____________, residente in Via/Piazza ____________________________________ 
 
CAP __________ Città _____________________________ Codice Fiscale _________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________ n. tel. _________________________________________ 
 

CHIEDE 

l’ammissione della presente domanda alla formazione della graduatoria per l’assegnazione della Borsa di Studio – 
Laureati – anno 2019 del valore di Euro 500,00. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 di essere residente nel Comune di Sondalo da almeno 3 anni alla data odierna; 

 oppure, di essere iscritto all’A.I.R.E. del Comune di Sondalo e di essere stato precedentemente residente 
nello stesso Comune; 

 di aver conseguito la  laurea triennale -  specialistica/magistrale -  specialistica/magistrale a ciclo unico 

presso la facoltà di __________________________________ Università ____________________________ 

con sede in ___________________________ nell’anno ________ in data ______________ con la seguente 

votazione ______/______ 

 di non aver già ricevuto dal Comune borsa di studio per la stessa laurea negli anni precedenti 
 
Il/la sottoscritto/a 

 dichiara di avere preso visione integrale e piena conoscenza del bando per l’assegnazione del beneficio 
richiesto e che le notizie riportate sul presente prospetto sono veritiere. Dichiara pertanto di essere 
consapevole delle norme penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci. 

 chiede, in caso di assegnazione, l’accredito sul c/c intestato a _____________________________ IBAN: 
 

                           

 

 allega dichiarazione per le detrazioni d’imposta debitamente compilata; 

Sondalo _________________ Firma 

 

 ________________________________________ 
   (firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
Nel caso di sottoscrizione non resa non all'atto della presentazione al competente ufficio comunale, o sia inviata tramite posta, deve essere 
accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (DPR 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a, preso atto delle finalità del Comune di Sondalo relativamente al trattamento dei dati personali di cui alla presente domanda, 
nonché dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003, esprime consenso affinché il Comune di Sondalo possa procedere alla raccolta 
ed al successivo trattamento dei dati personali sopra riportati nei limiti e nel rispetto delle finalità di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Firma 

 

 ________________________________________ 
   (firma per esteso del dichiarante) 


