
BANDO DI CONCORSO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI 

CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

approvato con deliberazione G.C. n. 192 del 14.10.2019 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA ORE 12.00 DEL 16.11.2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

       Spett.le  COMUNE di CASSOLA 
 

P.zza Aldo Moro, 1 – Cassola (VI) 
 

 

Riservato allo/a studente/ssa se MAGGIORENNE 

 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

cittadinanza  ______________________________  

residente a   Cassola prov. VI 

via/piazza   _________________________________ n. ____  

tel.    ______________________________  

cell.    ______________________________  

e-mail    ______________________________ 

C.F.    ______________________________ 

 

Riservato all'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ per lo/a studente/ssa MINORENNE 

 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

cittadinanza  ______________________________  

residente a   Cassola prov. VI 

via/piazza   _________________________________ n. ____  

tel.    ______________________________  

cell.    ______________________________  

e-mail    ______________________________ 

C.F.    ______________________________ 

a nome e per conto dello/a studente/ssa: 

cognome e nome  ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

C.F.    ______________________________ 



CHIEDO 

 

di essere ammesso/a (l'ammissione per conto della/a studente/ssa minorenne) al Bando di concorso per 

l'assegnazione di borse di studio per meriti conseguiti nell'anno scolastico 2018/2019  nella seguente 

categoria: 

□ Categoria a): riservata agli studenti che abbiano conseguito nell'a.s. 2018/2019 il diploma di scuola 

secondaria di primo grado con votazione uguale o superiore a 9/10; 
 

□ Categoria b): riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado o istituto professionale 

che abbiano concluso l'a.s. 2018/2019 con una votazione media finale pari o superiore a 8,50/10; 
 

□ Categoria c): riservata agli studenti che abbiano conseguito nell'a.s. 2018/2019 il diploma di maturità 

con votazione 100 e lode/100 e 100/100; 
 

□ Categoria d): riservata agli studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale o triennale con 

votazione pari o superiore a 100/110 a partire dal 12.11.2018 (data ultima per partecipazione a bando 
2018). 

 
AUTORIZZO IL COMUNE DI CASSOLA 

 
- a pubblicare sul proprio sito istituzionale il mio nome /il nome dello/a studente/ssa minorenne e della 
graduatoria finale con relativo punteggio; 
- a effettuare, durante la cerimonia di consegna delle borse di studio che si svolgerà domenica 8 
dicembre presso l’Auditorium “A. Vivaldi” di Cassola, foto/video che abbiano come soggetto 
partecipante me stesso o mio/a figlio/a e a utilizzare tale documentazione anche per eventuali 
pubblicazioni, servizi giornalistici e televisivi, sito web del Comune di Cassola. 
 
In base alla categoria di concorso, è necessario allegare la seguente documentazione: 

 autocertificazione relativa alla specifica categoria di borsa di studio per cui si presenta domanda 
come da modello fornito in allegato; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del C.F. dello studente, se maggiorenne, 
o dell'esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne (per tutti i partecipanti al bando); 

 copia della pagella relativa all'a.s. 2018/2019 (per i partecipanti alla categoria b) del bando); 
 copia della tesi in formato cartaceo o elettronico (per i partecipanti alla categoria d) del bando). 

 
altro da segnalare:_________________________________________________________________ 

 
Consapevole/i delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro/iamo che le notizie fornite nella presente rispondono a verità.  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, acconsento/iamo al trattamento 
dei miei/nostri dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel Bando. Il responsabile del trattamento dei dati 
personali è l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cassola.  
Mi/Ci dichiaro/iamo consapevole/i che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per 
l'Amministrazione comunale di Cassola. 
 

 

Cassola, ___ / ___ / _____ 

  

         __________________________                      __________________________ 

                  (lo/a studente/ssa)      (l'esercente la patria potestà) 

 

 

N.B.: si fa presente che le borse di studio costituiscono (rif. art.50, comma 1 lett.c) del TUIR) reddito imponibile                                            
rientrante nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che pertanto il Comune di Cassola, in quanto sostituto d’imposta, 

sarà obbligato a effettuare le ritenute ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 600/1973. 



BANDO DI CONCORSO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI 

CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

approvato con deliberazione G.C. n. 192 del 14.10.2019 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA ORE 12.00 DEL 16.11.2018 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 D.P.R. 445/2000 

 
 

Riservato allo/a studente/ssa se MAGGIORENNE 

 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

cittadinanza  ______________________________  

residente a   Cassola prov. VI 

via/piazza   ______________________________ n. ____  

tel.    ______________________________  

cell.    ______________________________  

e-mail    ______________________________ 

C.F.    ______________________________ 

 

Riservato all'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ per lo/a studente/ssa MINORENNE 

 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

cittadinanza  ______________________________  

residente a   Cassola prov. VI 

via/piazza   ______________________________ n. ____  

tel.    ______________________________  

cell.    ______________________________  

e-mail    ______________________________ 

C.F.    ______________________________ 

a nome e per conto dello/a studente/ssa: 

cognome e nome  ___________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________ prov. _____  il ___ /___  / ______ 

stato estero   ______________________________   

C.F.    ______________________________ 



ai fini dell'ammissione al Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per meriti conseguiti 

nell'anno scolastico 2018/2019 nella categoria ____  

DICHIARO 

 
PER LA CATEGORIA  a) DEL BANDO 

 
- di aver conseguito nell'a.s. 2018/2019 (o che lo/a studente/ssa minorenne ha conseguito) il diploma di 
scuola secondaria di primo grado con la valutazione: ___/10; 
- di non essere ripetente e di essere iscritto (o che lo/a studente/ssa minorenne non è ripetente ed è 
iscritto/a) e di frequentare (o che lo/a studente/ssa minorenne frequenta) per l'a.s. 2019/2020 la classe 
___ sez. ___ presso l'Istituto scolastico ____________________________________________________ 
situato a __________________________________ (____) in via  _______________________________ 

 
PER LA CATEGORIA b) DEL BANDO 

 
- che la valutazione risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti per ciascuna materia nell'a.s. 
2018/2019, con esclusione per motivi di omogeneità di religione, risulta essere pari a: __,__/10; 
- di non essere ripetente e di essere iscritto (o che lo/a studente/ssa minorenne non è ripetente ed è 
iscritto/a) e di frequentare (o che lo/a studente/ssa minorenne frequenta) per l'a.s. 2019/2020 la classe 
___ sez. ___ presso l'Istituto scolastico ____________________________________________________ 
situato a __________________________________ (____) in via  _______________________________ 
 

PER LA CATEGORIA c) DEL BANDO 
 
- di non essere ripetente e di aver conseguito nell'a.s. 2018/2019 il diploma di maturità con la valutazione 
di _________ / 100 presso l'Istituto scolastico _______________________________________________ 
situato a __________________________________ (____) in via _______________________________ 
 

PER LA CATEGORIA d) DEL BANDO 
 

-  di aver conseguito a partire dal 12.11.2018 (data ultima per partecipazione a bando 2018) presso 

l'Università degli studi di ________________________ 
□ laurea magistrale in    _____________________________________________________________ 
□ laurea triennale in     _____________________________________________________________ 

con valutazione _____ (comunque non inferiore a 100/110) nel tempo di anni ____ mesi ____ (conteggiati 
dal 1° ottobre dell'anno accademico di iscrizione alla data di discussione della tesi) 
titolo della tesi di laurea: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________ 
 

Cassola, ___ / ___ / _____ 

  

         __________________________                      __________________________ 

                  (lo/a studente/ssa)      (l'esercente la patria potestà) 

 
 
N.B. Allegare: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del C.F. dello studente, se maggiorenne, o 
dell'esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne (per tutti i partecipanti al Bando); 

 copia della pagella relativa all'a.s. 2018/2019 (per i partecipanti alla categoria b) del Bando); 

 copia della tesi in formato cartaceo o elettronico (per i partecipanti alla categoria d) del Bando). 


