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OGGETTO : DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A 
FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO AI SENSI DELLA L.R. 10/88 - 
ART. 28 - COMMA 1 - LETTERA F) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Al COMUNE DI  
PRATA DI PORDENONE 

        Ufficio Segreteria 
        Via Roma n. 33 
        33080 PRATA DI PORDENONE 
 
 
Il/La sottoscritt__ _______________________________, nat__ a __________________ il 

_____________, residente a _________________ in via ________________ n. _____, codice 

fiscale ________________, Tel. _______________, indirizzo mail: _________________________  

in qualità di: 

 diretto interessato (in caso di studente maggiorenne) 

 esercente la potestà/tutela sul minore (in caso di studente minorenne):  

(cognome e nome dello studente minorenne) ____________________________________, 

nato/a a __________________ il _____________, residente a ________________________ in 

via ________________________ n. _____, codice fiscale ____________________,  

iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla _____ classe della scuola/istituto 

_______________________________________ di _____________________________________ 

C H I E D E 
 

□ L’ammissione al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno scolastico 
2020/2021 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 10 marzo 1988, n. 10. 

oppure 

□ L’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione del riconoscimento per i risultati scolastici 
conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021, esclusivamente per merito scolastico ed 
indipendentemente dal requisito economico. 

 
N.B. Scegliere la categoria del concorso barrando una sola una casella 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 
495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I CH I A R A 
 
Che il sottoscritto richiedente (studente maggiorenne) oppure il minore sopraindicato: 
 

• E’ residente nel Comune di Prata di Pordenone; 
 

segue ./. 
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• Ha conseguito la promozione/ammissione all’esame di maturità, al termine dell’a.s. 2020/2021, 
con la seguente media scolastica: _____/10; 

 

• Ha conseguito, al termine dell’a.s. 2020/2021, il diploma di maturità con il seguente punteggio 
finale: _____/100 (solo per gli studenti del 5^ anno); 

 

• E’ in possesso di attestazione ISEE 2021 in corso di validità, pari a € ____________________ 
(da indicare obbligatoriamente in caso di richiesta di assegnazione della borsa di studio) 

 
 
Dichiara inoltre: 
 
- che le copie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi all’originale. 
 
- che, in caso di assegnazione della borsa di studio, l’importo potrà essere accreditato sul 

seguente conto corrente: 

IBAN: ________________________________________________________________________ 

Banca: _________________________________________ filiale di _______________________ 

Intestato a: ____________________________________________________________________ 

Dichiara, infine: 

• di aver letto il bando di concorso e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva. 

• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati; 

• di autorizzare il Comune di Prata di Pordenone ad utilizzare i dati personali contenuti nella 
presente domanda di ammissione. 

 
 
_____________________, lì _____________ 
 
 
        FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  

 ______________________ 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 
 Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, (solo in caso di richiesta di assegnazione della borsa 

di studio). 
 Documento di identità del sottoscrittore. 
 
NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato. 
Non è richiesta l’autentica della firma a condizione che alla domanda risulti allegata fotocopia del 
documento di identità personale del sottoscrittore. 
 

 

 
 


