
 

ALLEGATO C 

 

Spett.le 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 

Ufficio Istruzione e Cultura 

Via Marconi 8, 27013 Chignolo Po (PV) 

servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ______________________________ Nome____________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ Prov. ______ il _____/_____/______________________ 

Codice Fiscale ______________________________ 

Residente in via _______________________________________ a ___________________________ ( ___ ) 

Recapito telefonico ________________________________________________________________________ 

Eventuale indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

o Studente maggiorenne 
o Genitore o legale rappresentante dello studente: 
 

Cognome_________________________ Nome _________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. ______ il _____/_____/_____________________________ 

Residente in via _____________________________________________ a Chignolo Po(PV) 

Recapito telefonico ________________________________________________________________________ 

Eventuale indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 (barrare e compilare questa riga solo nel caso di studente minorenne) in nome e per conto di (cognome e nome 

dello studente)________________________________________________________________________________ 

di essere ammesso/a a partecipare al Bando per l’assegnazione della borsa di studio relativa a: 
o diploma di scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020/21 con giudizio 8 o superiore; 
o diploma di scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2020/21 con una votazione superiore a 80/100; 
o diploma di laurea di I livello conseguito durante l’anno solare 2021 ed entro il 31/12/2021, con una votazione 

superiore a 95/110; 
o diploma di laurea magistrale  o magistrale a ciclo unico conseguito durante l’anno solare 2021  ed entro il 

31/12/2021, con una votazione superiore a 95/110 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

 



DICHIARA 

 

 (barrare e compilare questa riga solo nel caso di studente minorenne) in nome e per conto di (cognome e nome 

dello studente)________________________________________________________________________________ 

 

di aver conseguito (barrare una delle opzioni seguenti): 

o il diploma di scuola secondaria di I grado nell’A.S. 2020/21 e di essersi regolarmente iscritto alla classe prima 
della scuola secondaria di II grado nell’A.S. 2021/22 

o il diploma di scuola secondaria di II grado di____________________________________ nell’A.S. 2020/21 
o la Laurea di I livello (IN CORSO)  durante l’anno solare 2021 ed entro il 31/12/2021 

in______________________________________________________________________________________,  
la cui durata normale del percorso di studio (in anni) è pari a __________________presso 
__________________________________________________________________________________di_____
________________________________________________________________________ 

in data ___________________con la seguente votazione ___________,   

o la Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (IN CORSO) durante l’anno solare 2021 ed entro il 31/12/2021 
in______________________________________________________________________________________,  
la cui durata normale del percorso di studio (in anni) è pari a __________________presso 
__________________________________________________________________________________di_____
________________________________________________________________________ 

in data ___________________con la seguente votazione ___________,   

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 (barrare e compilare questa riga solo nel caso di studente minorenne) in nome e per conto di (cognome e nome 

dello studente)________________________________________________________________________________ 

 

di aver letto attentamente il bando e di accettare tutte le condizioni necessarie all’ammissione, in particolare: 

 di essere residente nel Comune di Chignolo Po; 

 essere in regola e non aver mai avuto interruzioni/ritardi con l’intero percorso di studi: 
- per il percorso di scuola secondaria di I e II grado non essere stati ripetenti sia per l’anno scolastico 

2020/21 sia per tutti gli anni scolastici precedenti, 
- per il percorso universitario non essere né fuori corso (ovvero aver conseguito il titolo di Laurea in corso) 

né essere   mai stati ripetenti in merito a tutti gli anni scolastici della carriera scolastica precedente 
(scuola secondaria di I e II grado); 

e di essere consapevole che qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 

regolamento, il candidato non sarà ammesso a partecipare al bando e verrà sospeso il beneficio richiesto e, inoltre, 

qualora dovesse verificarsi la presenza di una dichiarazione mendace anche dopo l’eventuale conferimento del premio 

di studio richiesto, l’assegnatario sarà tenuto alla completa restituzione della borsa di studio attribuitogli. 

 



ALLEGA 
 

1) eventuale certificazione ISEE (è possibile non allegare dichiarazione ISEE, nel qual caso il punteggio attribuito 
in base al reddito del nucleo famigliare al quale il candidato appartiene sarà pari a 0); 

2) fotocopia carta di identità (nel caso di studente minorenne occorre allegare la copia del documento di 
identità sia dello studente che del genitore/tutore che firma la presente istanza); 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma, in cui sia evinca la votazione del diploma conseguita 
dal candidato e la durata del percorso di studi appena concluso (anno scolastico/accademico di iscrizione e 
anno scolastico/accademico di conclusione del percorso di studi). Per i laureati, è obbligatorio che emerga 
nella documentazione il conseguimento del titolo in corso; 

 

Ai sensi della L.N. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta domanda 

 

 

 

Data ___________________    Firma del richiedente _______________________________ 

 

 

 

Ai sensi del D.PR,. 445 del 28/12/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia di un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 


