All. “2”alla Det. Del Resp. Area Amministrativa n.105 del 07/12/2020

COMUNE DI URI
07040 - PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI
DI MERITO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 02/12/2020 come successivamente integrata con
deliberazione n 121 del 07/12/2020

Il sottoscritto ______________________________________nato a _______________il_________
Residente in Uri __________________ via _____________________________n._____________
Codice Fiscale____________________________________________
Tel._________________________________
Mail____________________________________
In qualità di
o Studente maggiorenne
o Genitore dello studente _______________________________nato a __________________
Il ____________________residente in ____________________ via ___________________
Codice Fiscale______________________________________
Iscritto nell’anno scolastico 2019/2020 alla classe ____________________sez._________________
dell’Istituto ______________________con Sede in __________________via __________________
o Che negli anni precedenti era iscritto nella medesima scuola
o Che negli anni precedenti ha frequentato le seguenti scuole:
____________________________a.s._________________________classe_____sez._____
____________________________a.s._________________________classe_____sez._____
____________________________a.s._________________________classe_____sez._____

All. “2”alla Det. Del Resp. Area Amministrativa n.105 del 07/12/2020

____________________________a.s._________________________classe_____sez._____
____________________________a.s._________________________classe_____sez._____
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando approvato con determinazione del
responsabile dell’Area Amministrativa n. 105 del 07/12/2020 per
o BORSA DI STUDIO
o ASSEGNO DI MERITO
o BORSA DI STUDIO SCUOLE SERALI
A tal fine, allega:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000
(all. 3 al bando);
- Isee Ordinario 2020, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità;
- copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante e (se diversi) del
beneficiario;
Autorizza
l’accredito
sul
proprio
conto
corrente
o
su
carta
prepagata
IBAN_______________________________conto/carta intestato a ______________________
o Dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato.
Uri, ___________________________
Il richiedente
___________________________________

* contrassegnare i campi di interesse.

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 21/12/2020 ORE 13.00

