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COMUNE DI URI 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

 

DOMANDA BORSA/ASSEGNO DI MERITO 
Anno scolastico 2014/2015  

 

In attuazione della delibera G.C. n. 65 del 22.07.2015 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 
 
Nato in _______________________ il ______________ residente in Uri in Via 
 
______________________________________ n. _______, tel. _____________________ 
 

 In qualità di studente/studentessa maggiorenne  
 

OPPURE 
 

 genitore dello studente/studentessa___________________________________ 
 
nato/a a _________________________il________________________ residente a 
Uri in via_______________________________ 

 
Iscritto/a nell’a.s. 2014/2015 alla classe ___________________ sez. _________________ 
 
dell’Istituto _______________________________________________________________ 
 
Con sede in _______________________Via _____________________________________ 
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CHIEDE 

  

Di essere ammesso al concorso per l’ottenimento della borsa/assegno di merito di cui al 
bando approvato con delibera GC n. 65 del 22.07.2015. 
A tal fine allega: 

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 21, comma 2 
del DPR 445/2000, di cui alla lettera A) del bando; 

2. ISE 2015 ISE ORDINARIO rilasciato ai sensi del D.lgs. 159/2013 in corso di validità; 
3. Fotocopia del Documento di Identità.  

 
 
Uri _______________        Il richiedente 
          ______________________ 
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COMUNE DI URI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 21, comma 2 del DPR 445/2000) 
 

****** 
L’anno 2015 il giorno ___________________ del mese di______________________________________ il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________________________________ 
nato/a  a ____________________________________________________________________________________________ 
residente a ________________ in Via _______________________________________________________ n. ___________  
Codice Fiscale _____________________________________________________Tel. ________________________________ 
Il/la quale, avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 21 del DPR 445/2000, e consapevole delle pene previste dagli artt. 483, 
495 e 496 del Codice Penale per false attestazione e mendaci dichiarazioni 
 

dichiara 
 

 per se medesimo (barrare in caso di maggiorenni)____________________________________________________________ 
 

ovvero 
 

 per il/la proprio/a figlio/a________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________________ 
 
CF ________________________________________iscritto/a alla classe _________dell’Istituto _______________________ 
 
________________________________________________di____________________________________________________ 
nell’a. s. 2014/2015: 

- di non aver beneficiato di borse o assegni di studio concessi da altri Enti riferiti allo stesso anno scolastico; 

- di non essere iscritto alle scuole serali; 

- di aver conseguito nell’anno scolastico 2014-2015 e precedenti l’idoneità alla classe successiva  senza debiti formativi e 
non in posizione di ripetenti; 

      oppure 
 di aver ripetuto l’a.s. _______________ per le seguenti motivazioni: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
per le quali si allega la relativa documentazione; 
 

4) di aver riportato nell’a.s. 2014/2015 votazione finale di _____________ (in alternativa allega copia del diploma).  

 

 

 
URI, data ________________                                                                                                   IL DICHIARANTE 
 

_____________________ 
 
           


