
Modulo allegato all’avviso pubblico prot. 10823 del 14/06/2022 del Comune di Silea 

 

Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea 

 

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO 

(da inviare entro il 20/07/2022 esclusivamente via fax 0422/460483; via e-mail 

protocollo@comune.silea.tv.it; pec protocollo@comune.silea.legalmail.it) 

 

Io, sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ nato/a il ____/____/____ a ____________________ 

residente a ________________________ in ________________________________ n. __________ 

telefono abitazione ________________________ cellulare _________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA DOMANDA 

di borsa di studio, in risposta all’avviso pubblico prot.  10823 del 14/06/2022 del Comune di Silea: 

□  per se stesso/a (se maggiorenne),  

□  per mio/a figlio/a (cognome e 

nome)______________________________________________________  

    nato/a il ____/____/____ a ____________________ C.F. ____________________________  

    residente a Silea in Via ____________________ nr. ____ 

quale alunno/a iscritto/a, nell’A.S. 2021/2022, all’ultimo anno della scuola secondaria di □ 1° grado 

(“scuola media”) - □ 2° grado (“scuola superiore”) di ________________ denominata 

________________________ 

e, in relazione alla presente domanda, 

DICHIARA 

 

- che l’alunno/a suddetto/a si è licenziato/a, nell’A.S. 2021/2022, dalla scuola suddetta con la 

votazione _________; 

- che la borsa  di studio verrà incassato esclusivamente mediante accredito sul conto corrente: 

INTESTATARIO DEL CONTO (conto intestato o cointestato al 

richiedente)________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE DELL’INTESTATARIO DEL CONTO____________________________ 

CODICE IBAN: 
PAESE (2 LETTERE) + CIN EUR (2 CIFRE) + CIN (1 LETTERA) + ABI (5 CIFRE) + CAB (5 CIFRE) + NR. CONTO CORRENTE 

(12 CIFRE) 
 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NR. CONTO 

CORRENTE 

      

 

- di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 10823 del 14/06/2022 

“Erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole 

Secondarie di 1° grado e di 2° grado nell’A.S. 2021/2022 con le massime votazioni”, e di 

accettare quanto in esso indicato; 

- di essere consapevole che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 

del D.P.R. n. 445/2000) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza della borsa di studio e 

denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

ALLEGA 

una copia della scheda di valutazione finale emessa dall’istituto scolastico presso il quale lo/a 

studente/ssa suddetto/a è stato licenziato/a; 

     Il Dichiarante 

Lì, __________________     ________________________________ 
(se non apposta in presenza del dipendente incaricato, 

allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

mailto:protocollo@comune.silea.tv.it

