ALLA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI GRUMENTO NOVA

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'assegnazione di 10 premi in denaro per studenti
universitari – Anno Accademico 2012/2013

Il/la
sottoscritto/a......................................................................................................................................
Nato/a........................................................................il......................................................................
Residente a........................................................................................................................................
Via...........................................................................................n........................................................
Tel..........................................................................................cell......................................................
il cui nucleo familiare è residente a Grumento Nova
CHIEDE
di partecipare all'assegnazione dei 10 premi in denaro per studenti universitari, istituito dal Comune
di Grumento Nova per l'anno accademico 2012/2013.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
 che per l'anno accademico 2012/2013 è stato/a iscritto/a...al...............anno del corso di
…..........................................presso l'Università................................................................;
 che il numero complessivo dei moduli formativi previsti dal proprio corso di studi è:
n...........e che il numero dei moduli formativi previsti per ogni anno dal proprio corso di
studi è il seguente:

Anno
Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto

N. moduli formativi

Di avere superato, entro il 31 ottobre 2013, i seguenti moduli formativi di profitto previsti per
l’anno accademico 2012/2013 (periodo di riferimento 01.11.2012 – 31.10.2013):

Esame

Votazione

Data

(se lo spazio per indicare gli esami è insufficiente utilizzare un altro modulo)

 Che l’attestazione ISEE relativo al proprio nucleo familiare per l'anno 2012 è pari a
euro..............................
Il sottoscritto autorizza il Comune di Grumento Nova alla conservazione ed al trattamento dei dati personali ed alla loro
eventuale comunicazione ad altri Enti Pubblici esclusivamente ai fini istituzionali e per lo svolgimento dell'iter della
presente pratica, ai sensi della L.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Grumento Nova, lì

Firma
…........................................................

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 allegare fotocopia di un documento di identità valido.
Si allega alla domanda la seguente documentazione:








Autocertificazione di Residenza;
Autocertificazione di Stato di famiglia;
Attestazione ISEE – redditi 2012;
Documento d’identità in corso di validità;
Certificato dell'Università attestante l'anno di iscrizione;
Certificato dell'Università attestante il numero dei moduli formativi sostenuti e la relativa votazione;
Certificato dell'Università (o fotocopia del proprio piano di studi) in cui risulti il numero complessivo dei
moduli formativi previsto per ogni anno.

