


Allegato A

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO 2018 “AIR LIQUIDE” - DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Pioltello

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________________ in qualità di :

ο studente/studentessa maggiorenne 

chiede di partecipare al bando in oggetto.

A tal fine dichiara:

1 - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Cognome Nome

Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Telefono

 Codice fiscale
Luogo di nascita Data di nascita

Indirizzo mail di riferimento:

2 - ATENEO FREQUENTATO DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Denominazione dell’Ateneo

Via/piazza n. Provincia

Comune Facoltà (specificare il corso di 

studio) come previsto dal bando

3 - SCUOLA FREQUENTATA DALLO/DALLA STUDENTE/STUDENTESSA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Denominazione dell’Istituto Scolastico

Via/piazza n. Provincia

Comune Classe Sezione

Votazione conseguita all’esame di maturità nell’anno scolastico 

2017/2018

4 – ESTREMI BANCARI BENEFICIARIO

Cognome Nome

IBAN BANCA

Codice fiscale
Luogo di nascita Data di nascita



ISEE (in corso di validità e soggetto a dichiarazione a libera valutazione del richiedente per le finalità di cui al punto 2 del 

bando;): ………………………………………………………………………………...…...……………………………..

Valore ISEE  Data rilascio ISEE Scadenza ISEE

Il richiedente dichiara inoltre: 

di essere consapevole che, in caso di attestazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 10 della L. 675/1996.

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE (1)

E-mail e recapito telefonico per comunicazioni ●●●●●●●

●●●●●●●E-MAIL 

●●●●●●●TELEFONO

Il presente MODELLO, una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato presso l'ufficio protocollo del Comune  

via C. Cattaneo, 1  a partire dalla data di pubblicazione del bando  entro e non oltre il __/__/2018 ore 12.45.

 (1) la domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATI DA PRESENTARE:

        FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA' DEL DICHIARANTE

N.B. Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini di apertura del presente bando non verranno accettate.
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