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Comune di GRUMENTO NOVA 

Provincia di POTENZA 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI PREMI IN DENARO AGLI STUDENTI RESIDENTI A 

GRUMENTO NOVA E LICENZIATI DALLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE A.S. 

2020/2021 

Il Comune di Grumento Nova con delibera di G.C. n. 96 del 03/1 l /2020, esecutiva, ha stabilito di 

assegnare una borsa di studio agli studenti residente nel comune di Grumento Nova e licenziati 

dalla scuola media superiore nell' a.s. 2020/2021, secondo i seguenti criteri: 

o € 250,00 per chi ha rip0L1ato una votazione finale per ra.s. 2020/202ltra 60/100 e 90/100;

o € 500,00 per chi ha rip011ato una votazione finale per I' a.s. 2020/2021 tra 91 / l 00 e I 00/100;

Occorre presentare richiesta di concessione presentando domanda al Protocollo dell'Ente 

unitamente all'attestato della scuola riportante il profitto. 

La domanda deve essere presentata entro la data del 15 NOVEMBRE 2021 direttamente 

all'Ufficio Protocollo o via email all'indirizzo comunegrumentonova@rete.basilicata.it. 



AL COMUNE DI GRUMENTO 
NOVA 

DOTT.SSA PASQUALJNA 
SAMA' 

DOMANDA DI CONCESSIONE BORSA DI STUDIO 

. .... SOTTOSCRITT ... . ............ . .. . .............. ... .. NATO A ................. IL ..... .. . .. ............... E 

RESIDENTE A . .. ........ .. ....................... ..... ... . 

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DEL PREMIO IN DENARO RISERVATO AGLI STUDENTI 

LICENZIATI DALLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NELL'A.S. 2020/2021 

DICHIARA 

DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA PRESSO 

CON 

L'ISTITUTO 

SEDE A 

E DI AVER RIPORTATO LA SEGUENTE 

VOTAZIONE __________ (in cifre e lettere). 

DICHIARA ALTRESl' 

Che qualora avesse dichiarato il falso, sarà perseguibile penalmente e dovrà restituire il premio che è 
stato concesso. 

Luogo e data La/li dichiarante 

Ai sensi dell ' art. 38 del decreto de l Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è 
sottoscritta dall ' interessato/a inviata insieme al la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, 

a ll ' uffic io competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 

Dichiara, inoltre, di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La/U dichiarante 

AJlega, pena esclusione, fotocopia documento riconoscimento in corso di validità. 

Distinti Saluti . 

Grumento Nova, IN FEDE 


