
 
 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 
 
 

DOMANDA PER BORSA DI STUDIO 

A.S. 2019/2020 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________in qualità di: 

 

 genitore o avente la rappresentanza del/della studente/studentessa _________________________________________________ 

 studente/studentessa maggiorenne (compilare solo il punto 2 )  

 
richiede la Borsa di Studio Comunale per l’anno scolastico 2019/2020  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della 
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

 DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE 

1) GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  

Cognome  Nome  
codice fiscale 
                 via/piazza  n. 

 

Comune di residenza  CAP  Provincia 

 

luogo di nascita 
 

 data di nascita 

 

              /             / 
 Telefono 

 
 

2) GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELLO STUDENTE   

Cognome  Nome  
codice fiscale (dato obbligatorio) 
                 via/piazza  n. 

 

Comune di residenza  CAP  Provincia 

 

Comune di nascita 
 

 Provincia di nascita  data di nascita 

 

              /             / 

 Sesso 
 M  F 

 

Cittadinanza (indicare la nazione)  telefono 

 
 

3) Residenza nel Comune di Carmignano di Brenta dal_________________________; 
 
4) Di aver conseguito il titolo di licenza media inferiore senza essere ripetente; (per gli iscritti al primo anno della 
scuola secondaria di secondo grado). 
 
 

COMUNE  DI  CARMIGNANO   DI  BRENTA  
PROVINCIA  DI  PADOVA 

Palazzo Municipale Villa Facchetti Corniani Negri 
Piazza Marconi, 1 -  cap 35010  

tel. 049/99430355  fax. 049/9430335   

cod. fisc. 81000410282  p. iva  01573490289  ccp  11436359 
 



5) Di non aver percepito altre borse di studio per l’a.s. 2019-20 
 
RIEPILOGO DATI secondo TABELLA A dell’Art. 33 bis del Regolamento per la Concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 
23.04.91 e modificato con delibera di C.C. n. 35 del 26/07/17 
 
Titolo di studio  
Licenziamento Scuola Secondaria di I° Grado 

 Votazione di licenza       

• Allego a tal fine copia del diploma di scuola secondaria di primo grado 

Titolo di studio  
Scuola Secondaria di II° Grado  

     
 

Frequentanti   Media voti frequenza anno scolastico     
 

      

Esame di Stato  Votazione Esame di Stato     
 

      

Tipologia Istituto  Liceo  Istituto 
Tecnico 

 Istituto  
Profess. 

  

   
 Istituto  

pubblico 
 Istituto 

privato 
  

• Allego a tal fine: copia del diploma di maturità e certificazione d’iscrizione all’Università; per chi 
frequenta la scuola secondaria di II grado, copia scheda di valutazione di fine anno scolastico  

 

 

 
 

RIEPILOGO DATI secondo TABELLA C dell’Art. 33 bis del Regolamento per la Concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 
23.04.91 e modificato con delibera di C.C. n. 35 del 26/07/17 
 
Titolo di studio  
Università – iscritti anni successivi al primo 

 Media voti dell’anno accademico      

    

Data prima immatricolazione 
     

• Allego a tal fine certificazione universitaria media voti conseguiti nell’anno accademico e relativi 
crediti con specificato data prima immatricolazione 

Titolo di studio  
Università – Diploma di laurea e/o specialistica 

 Voti Diploma di Laurea o Laurea 
specialistica 

     

 

Data Laurea 
     

• Allego a tal fine copia del diploma di laurea 
  
 
 

Il richiedente autorizza altresì gli Enti Locali interessati a utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste 
dalla legge e dal bando e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali  
Inoltre in relazione al GDPR n. 679/2016 Regolamento UE del 25/05/2018 “Regolamento in materia di protezione dei dati 
personali” autorizza l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta, ai sensi del predetto regolamento, al trattamento dei 
dati dichiarati allo scopo di formulare una graduatoria d’accesso al servizio, nonché alla loro comunicazione a pubbliche 
amministrazioni o al personale impegnato nell’assistenza del bambino in ragione del servizio medesimo. Titolare del trattamento 
dei dati è l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta, il delegato al trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area 
Entrate, Patrimonio, Servizi Socio-Culturali e Demografici Dott. Fulvio Daminato e il responsabile della protezione dei dati è la 
Ditta Grafiche Gaspari srl con sede a Bologna in Via M. Mingetti n. 18. 
  
 

Data   Firma del richiedente (*) 
 

 
 
 (*) firmare e inviare unitamente alla domanda una copia di un documento di identità in corso di validità. 


