
 

 
 

 
 
              
 

 
 

MODULO DI DOMANDA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 20 
BORSE DI STUDIO, MESSE A DISPOSIZIONE DAL PROGETTO “ISCÒLA DE 
MADURIDADE”, FINANZIATO TRAMITE I FONDI 8x1000 DELLA CHIESA 

CATTOLICA, PROMOSSO DALLA CARITAS DIOCESANA DI IGLESIAS 
 

- da compilare in stampatello - 
 

Il sottoscritto ..………………………………………………………………………….……………...      
(nome e cognome) 

 
nato a ……………………………………………… il ……………………………………………….  
 
 
residente in ……………………………………………………………………………………………………. 

(comune – C.A.P. - indirizzo – n. civico) 
 

C.F. ……………………………………….        numero di telefono ………………………………… 
 
in relazione al bando di concorso per l’assegnazione, per l’anno accademico 2016/2017, di 
n.20 borse di studio non rinnovabili a favore di studenti meritevoli a fronte di una verifica del 
profitto scolastico certificabile e della sostenibilità economica familiare frequentante nell’anno 
scolastico 2015/2016 la classe quinta di un istituto superiore e attualmente immatricolando ad 
un corso di laurea universitario, 
 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, visto il bando di concorso 

 
DICHIARA 

 
- di aver frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la classe ………............….. presso l’istituzione 
 
scolastica ………………………………………………………………………………..…..………..; 
 

(specificare la classe e la denominazione dell’istituzione scolastica) 
 
- di aver conseguito il diploma con votazione finale di ______ / 100; 
 
- di essere immatricolando ad un corso di studi universitario per l’anno accademico 2016/2017. 
 



 

Il sottoscritto, inoltre, autorizza la Caritas diocesana di Iglesias al trattamento dei dati personali 
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 

Allega:  

 copia di un documento d’identità 

 attestazione ISEE, in corso di validità 

 certificazione voto di diploma 

 ricevuta di iscrizione o pre-iscrizione ad un corso di studi universitario 

 

Nota informativa 
D.P.R. 445/2000 – art. 76 – commi 1 e 2 
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 
 
 
 
Data  
 
__________________________________                                                         

                                                                                                                                         Firma  
 

_________________________________ 
 
 
 


