ALLEGATO A2
Al Comune di Budoia
Piazza Umberto 1, 12
33070 Budoia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO
COMUNALI DEL VALORE DI € 500 PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a: .............................................................. nato/a ....................................................
il ....../....../................. C.F.
per conto del/la seguente minore sul/la quale esercita la responsabilità genitoriale/tutela:
nome .............................................................. cognome……………………………………………………………
nato/a .................................................. il ...... /...... /................
C.F.
residente a BUDOIA in via/piazza ………………………………………………………………… n. …………………
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 a scuole statali o non statali riconosciute secondarie di
secondo grado;
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che

il

partecipante

ha

frequentato

il

seguente

istituto........................................................................... e nell’anno scolastico 2020/2021 ha
frequentato la classe…………………..............................................
• che il partecipante è in regola con il corso di studi ossia di non aver conseguito alcun ritardo
o interruzione (escluse quelle imputabili all’emergenza sanitaria per il Covid-19) nel corso
dell’anno scolastico 2020/2021

• che il voto medio dell’anno scolastico 2020/2021 è pari a .................. (senza computare
idoneità o la votazione relativa alla religione cattolica);
•

di conoscere e accettare il contenuto del Bando di concorso per assegnazione di borse di
studio da parte del Comune di Budoia approvato con deliberazione determinazione del
Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi alla persona n. 413 del 5/7/2021;

•

di essere informato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR-UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa.
(l’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://comune.budoia.pn.it/privacy)
ALLEGA

•

Copia di un documento d’identità in corso di validità

•

Copia della pagella individuale riferita all’anno scolastico 2020/2021

•

Attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità

•

Copia del codice IBAN

Luogo ………………………………………………..
Data ....../....../............
Firma
..........................................................................
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