Al Comune di Pordenone
UFFICIO ISTRUZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 64
33170 – PORDENONE
OGGETTO:

Il/la

Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio “Luigi Mior – Carlo Brussa” a favore di
studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea in una delle seguenti facoltà dell’area
scientifica: ingegneria, fisica, chimica, matematica - anno accademico 2020/2021.

sottoscritto/a

______________________________________________________

__________________________________________

il

___________________Residente

a

nat___

a

Pordenone,

Via

_______________________________________________ n.civ.______ tel. abit. ___________________ Cell. n.
_____________________ e-mail ______________________________________________
Codice Fiscale:

in riferimento al bando pubblicato da codesta Amministrazione Comunale, con avviso di settembre 2020, presenta
istanza di partecipazione al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio “Luigi Mior – Carlo Brussa”, a favore di
studenti iscritti, per l’anno accademico 2020/2021, al primo anno di un corso di laurea in una delle seguenti facoltà
dell’area scientifica: ingegneria, fisica, chimica, matematica.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole:
a) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi (art. 76 D.R.P.
445/2000);
b) degli idonei controlli a campione che le Amministrazioni sono tenute a effettuare sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.R.P. 445/2000);
c) che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.R.P. 445/2000);
DICHIARA
1) di risiedere nel Comune di Pordenone da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando, esattamente dall’anno
_______________;
2) che nucleo familiare di appartenenza è così composto:
Relazione parentela
con il dichiarante

Dichiarante

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Professione

3) che l’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è pari ad € _________________________;
4) di avere conseguito il Diploma di Esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 con il voto di ______/100, presso il
seguente liceo/istituto:
___________________________________________________ ___________________________________;
(denominazione)

5)

di

essere

(città)

iscritto

per

l’anno

accademico

2020/2021

____________________________________________

al

primo

Corso

______________________________________________________

1°

anno

di

della

facoltà

laurea

presso

di
in

l’Università

di

___________________________________________________ ;
6) di non essere iscritto presso un Istituto Universitario di Studi Superiori (scuole di eccellenza);
7) di non essere assegnatario di altra borsa di studio o premio del valore superiore ad € 1.800,00 nel corrente anno
accademico;
dichiara altresì

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e/o alla comunicazione dei
medesimi per i fini istituzionali dell’Ente;

-

di essere consapevole che si procederà anche alla pubblicazione dei dati nella cosiddetta “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Sceglie

Quale modalità di pagamento: (barrare la voce che interessa)

•

accredito

nel

c/c

bancario

intestato

al

sottoscritto

coordinate

IBAN__IT_______________________________________________ aperto presso l’Istituto di credito
________________________________________________________________________________________
_

Filiale/Agenzia

______________________________________________________________sede

di

__________________________________________________________

•

assegno circolare non trasferibile al proprio domicilio, Via_______________________________________, n.
civ.______ città_____________________________

Allega in carta semplice:




Fotocopia di un proprio valido documento d’identità personale (carta d’identità, patente, ecc..);
Fotocopia dell’ attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare a cui appartiene, risultante da certificazione in corso
di validità, rilasciata da un soggetto a ciò autorizzato (C.A.F., I.N.P.S. o altra Pubblica Amministrazione).

Il/la sottoscritt__ dichiara inoltre:
 di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso;
 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e protezione dei dati personali, ai sensi dell' art. 13 e ss.
Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e, pertanto, di essere consapevole che l’Amministrazione comunale
può trattare tutti i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
propri della stessa.
In fede
Pordenone lì,_______________________
Firma__________________________________

