Modulo riservato ai maggiori di età

Al Sindaco
del Comune di
36060 ROMANO D’EZZELINO
Oggetto: domanda per l’assegnazione di bonus istruzione con riferimento ai risultati
conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018 e/o negli anni accademici 2016/2017 e
2017/2018.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________
il ____________________ C.F ________________________________________________,
residente a Romano d’Ezzelino
in via __________________________________ n. ________, tel. ____________________,
e mail: ___________________________________________,
chiede di essere ammesso/a all’assegnazione del riconoscimento di cui all’oggetto.
A tal fine DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando di concorso;
2. di essere residente a Romano d’Ezzelino da almeno tre anni dalla data di approvazione
del bando;
3. di essere cittadino Italiano o di altro Paese membro dell’Unione Europea;
4. (barrare la casella che interessa):
 di aver frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la classe ______ dell’Istituto
_________________________ di __________________________. riportando una
votazione media finale non inferiore a 8/10 (esclusi religione e condotta, con un giudizio,
sempre in condotta, non inferiore a 9/10 e l’assenza di insufficienze) e di essere iscritto per
l’anno
scolastico
2018/2019
alla
classe
___________
sezione
________
dell’Istituto__________________________________ di ____________________________;
 di aver frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, la classe 5^ dell’Istituto
__________________________ di _____________________________ e di aver conseguito
il diploma di maturità con una valutazione di 100/100.
 di aver conseguito, nell’anno accademico __________________, presso l’Università
_________________________ di __________________________ il diploma di laurea:
triennale;
specialistica/magistrale;
magistrale a ciclo unico;
con una valutazione di 110/110 e di non aver già beneficiato del bonus per lo stesso anno
accademico.
Il sottoscritto è consapevole:
• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che decadrà dai benefici emanati in conseguenza di una
dichiarazione non veritiera;
• che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
utilizzate per quanto strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la
presente dichiarazione, ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento 2016/679 UE
(General Dat Protection Regulation – GDPR).
Romano d’Ezzelino lì _________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
Alla presente domanda si allega:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
2. copia della certificazione rilasciata dalla Scuola e/o Istituto Universitario attestante le votazioni finali
conseguite nell’anno scolastico e/o accademico di riferimento.

