Domanda per l’assegnazione dei premi di studio *
(così come previsto dal regolamento vigente approvato con delibera del C.C. n. 30 del 13/11/2006)

Alla cortese attenzione della
Commissione Giudicante premi di
studio-menzioni speciali-attestati
c/o Comune di Roccasparvera,
Piazza 4 martiri, 1 - Roccasparvera

CATEGORIA _____

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________ il _______
e residente a Roccasparvera in via ______________________________ n° _______,
genitore (od avente la patria potestà) di _____________________________________
nato/a a ________________________ il ______________ avente frequentato
nell’anno scolastico ______/______ la classe ___________________________
presso l’istituto ________________________________________
porge rispettosa istanza affinché il/la proprio/a figlio/a possa concorrere
all’assegnazione dei premi di studio per l’anno scolastico ________/________.
All’uopo dichiara:
La composizione del proprio nucleo famigliare è la seguente:
COGNOME

NOME

ETA’ GRADO DI PARENTELA

Dichiara che il proprio/a figlio/a non usufruisce di analoghi sussidi assegnati da altri
enti pubblici o privati.
Dichiara inoltre che il proprio/a figlio/a non ha ripetuto la stessa classe dell’anno
precedente.
Dichiara infine di essere a conoscenza del “Regolamento per l’assegnazione di
Premi di Studio, Menzioni speciali e Attestati” approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 30 del 13 novembre 2006.
Si allega copia della pagella od autocertificazione dei voti ottenuti nelle diverse
materie oppure la votazione finale nel caso dei Diplomi inerenti agli esami di stato o
copia dell’attestato di laurea o autocertificazione nel caso degli studenti universitari
(barrare le ipotesi che non ricorrono)

Roccasparvera lì ______________________

Firma del genitore richiedente _______________________________________

*

La domanda deve essere presentata - in carta libera - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09
01/08 dell’anno
scolastico di riferimento. Il termine prestabilito è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle
domande che, per qualsiasi ragione, dovessero giungere oltre il termine prefissato. Resta intesa la possibilità di far
prevenire i documenti da allegare la domanda anche successivamente al 10/09
01/08 con scadenza che verrà specificata dalla
Commissione Giudicante, la quale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la regolarizzazione di eventuali domande che
dovessero presentare difformità rispetto a quanto stabilito dal regolamento, sempre che si tratti di inesattezze od
omissioni sanabili.
Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Roccasparvera con il nome degli assegnatari entro
il 1 settembre.

