
Allegato C) 

AUTOCERTIFICAZIONE per CATEGORIE C e D 

PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 
 

Io sottoscritto (compilazione riservata allo/a studente/ssa maggiorenne o al genitore esercente la patria 
potestà, se lo/a studente/ssa è minorenne) 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia VI 

Telefono abitazione  Cell. 

e-mail:  

 
GENITORE DI: 

Cognome e nome studente/ssa  

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza BASSANO DEL GRAPPA Provincia VI 

 
Ai fini dell’ammissione al Bando di concorso, per l’assegnazione di borse di studio per meriti conseguiti 
nell’anno scolastico 2019/2020, nella categoria ______ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445/2000 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, nonché la decadenza dal beneficio. 
 

D I C H I A R O 
 

PER LA CATEGORIA C) DEL BANDO 

 che lo/a studente/ssa ha conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, il diploma di licenza scuola 
secondaria di primo grado con la valutazione di 10/10 – 10/10 Lode c/o la scuola secondaria di 1° grado 
___________________________ di _____________________; 

 che lo/a studente/ssa è iscritto/a e frequenta, nell’anno sc. 2020/2021, la classe ____ sez.  _____; 
dell’Istituto ___________________________________________ di _________________________ 

 che lo/a studente/ssa non è ripetente. 
 

PER LA CATEGORIA D) DEL BANDO 

 di aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, il diploma di maturità con la valutazione di 100/100 – 
100/100 Lode c/o l’Istituto ____________________________________________________ di 
________________________________________________ 

 
Data______________________    Firma del genitore o studente (se maggiorenne) 
        ____________________________________ 
 

N.B. Allegare: fotocopia di un documento di identità in corso di validità dello studente se maggiorenne, 
o dell’esercente la patria potestà, nel caso di studente minorenne (per tutti i partecipanti al Bando) 

Scadenza presentazione domanda ore 12.15 del 26 marzo 2021 


