
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

ASSEGNI DI STUDIO E RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 
 
Il sottoscritto (studente) ________________________________ nato a ______________  
il ________ residente a CASTENEDOLO in via/vill. _______________________________  
Tel. ________________________ Mail (obbligatoria) ____________________________  

C  H  I  E  D  E 
(Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia) di partecipare al pubblico concorso per l’assegnazione di assegni di 
studio e riconoscimenti al merito scolastico per l’a.s. 2021/2022; 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea o di altro Stato purché in 
possesso del regolare permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità competente 
- residenza nel Comune di Castenedolo 

 

RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO (assegno € 300,00): 

 

 di aver conseguito il diploma di MATURITA’ con votazione pari o superiore a 100/100 indicare la 
votazione ___________ (a.s. 2021/2022) conseguito presso l’Istituto 
______________________________________________________________________  

 di aver conseguito una LAUREA di primo livello (cd. triennale) o di secondo livello (cd. 
magistrale/specialistica) o a ciclo unico per i corsi per i quali è prevista (il riconoscimento è attribuito 
una sola volta per ciascun richiedente indipendentemente dalla durata del corso di laurea) nel corso 
dell’anno 2022 presso l’Università ________________________________ facoltà di 
____________________________ sita a __________________________ con votazione pari o 
superiore a 110/110 - Indicare la votazione ________ , s’impegna a consegnare copia della tesi alla 
Biblioteca Comunale (come da modulo allegato) 
 

ASSEGNI DI STUDIO (assegno € 400,00): 

 
Per il 1° anno di scuola secondaria di secondo grado:  

 di aver superato gli esami della scuola secondaria di primo grado con votazione pari o superiore a 10 
(a.s. 2021/2022), presso l’Istituto _____________________________ e di essere regolarmente 
iscritto al 1° anno della Scuola Secondaria di 2°grado _____________________________ sita a 
______________________________ classe ______ sez. ______ 

Dal 2° anno in poi:  

 di aver ottenuto una votazione media pari o superiore a 8 (a.s. 2021/2022)  
classe __________ sez. ________ indicare la media _________, (SENZA sospensione di giudizio - si 
computano a tal fine tutte le discipline indicate nella scheda di valutazione o pagella compresa la 
condotta) e di essere regolarmente iscritto alla classe successiva presso la Scuola Secondaria di 2° 
_________________________________ sita a _____________ classe _____ sez. ___ 

 di ALLEGARE: la dichiarazione sostitutiva della situazione economica equivalente del nucleo familiare 
(ISEE) inferiore ad euro 13.050,00 

 di ALLEGARE: Certificato rilasciato dall’istituto scolastico che certifichi la media senza sospensione di 
giudizio e Certificato per la frequenza in corso 

 

RICONOSCIMENTO SIMBOLICO al merito scolastico: 

 
Per il 1° anno di scuola secondaria di secondo grado:  

 di aver superato gli esami della scuola secondaria di primo grado con votazione pari o superiore a 10 
(a.s. 2021/2022), presso l’Istituto _____________________________ e di essere regolarmente 



iscritto al 1° anno della Scuola Secondaria di 2°grado _____________________________ sita a 
______________________________ classe ______ sez. ______ 

Dal 2° anno in poi:  

 di aver ottenuto una votazione media pari o superiore a 8 (a.s. 2021/2022)  
classe __________ sez. ________ indicare la media _________, (SENZA sospensione di giudizio - si 
computano a tal fine tutte le discipline indicate nella scheda di valutazione o pagella compresa la 
condotta) e di essere regolarmente iscritto alla classe successiva presso la Scuola Secondaria di 2° 
_________________________________ sita a _____________ classe _____ sez. ___ 
 

 di ALLEGARE: Certificato rilasciato dall’istituto scolastico che certifichi la media senza sospensione di 
giudizio e Certificato per la frequenza in corso 

 di aver conseguito il diploma di maturità con votazione ___________ pari o superiore a 90/100               
(a.s. 2021/2022) conseguito presso l’Istituto ________________________ sito a 
_____________________  

 di NON ALLEGARE la dichiarazione sostitutiva della situazione economica equivalente del nucleo 
familiare (ISEE) oppure di ALLEGARE un ISEE con valore pari o superiore ad euro 13.050,01 
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

• L’assegno di studio viene rilasciato con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) inferiore a                           
€ 13.050,00. 
• L’assegno di studio non è cumulabile con l’assegno per il merito scolastico. 
• Un riconoscimento simbolico verrà attribuito anche a coloro i quali pur avendo un’I.S.E.E. pari o superiore ad € 
13.050,01, siano in possesso di una media scolastica pari o superiore a 8 (senza sospensione di giudizio) oppure si siano 
diplomati nell’anno scolastico 2021/2022 con una votazione pari o superiore a 90/100. 
• L’analisi delle domande e la predisposizione della graduatoria sono attribuite al Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona che provvederà a sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale la graduatoria definitiva.  
• La consegna dei riconoscimenti e degli assegni di studio avrà luogo nel corso di una seduta del Consiglio Comunale. 

• L’ufficio servizi alla Persona in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 7 del D. Lgs. 130/2000 provvederà ad 
espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e 
patrimoniali dichiarati dai richiedenti con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, della 
Conservatoria dei registri immobiliari dello Stato, dell’INPS, dell’INAIL e di qualunque altro Ente pubblico interessato 
avvalendosi anche di convenzioni con la Guardia di Finanza per il controllo dei dati presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari. 

 
Castenedolo, ______________ 
 
 
 Firma del richiedente oppure di un genitore  
 (in caso di studente minorenne ex art.5 D.P.R. 445/2000) 
 

 

 
 _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

      
 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto delle disposizioni del REU 679/2016 
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