
Al Comune di Colceresa 

Ufficio Istruzione 

   protocollo@comune.colceresa.vi.it 

 
Oggetto:  DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI                 

SCOLASTICI CONSEGUITI NELL'A.S. 2020/2021 
 

 

Riservato all'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ per lo studente MINORENNE 
 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ prov. _________  il___ /___  / ______ 

residente a Colceresa in via  ________________________________ n. ____ tel.______________________ 

e-mail ______________________________________  C.F. ______________________________________ 

a nome e per conto dello studente: 

 

cognome e nome ________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ prov. _____  il ___ /___  /_____C.F._____________________ 

 

Riservato allo studente se MAGGIORENNE 
 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ prov. _________  il___ /___  / ______ 

residente a Colceresa in via  ________________________________ n. ____ tel.______________________ 

e-mail ______________________________________  C.F. ______________________________________ 

CHIEDO 

                         di essere ammesso                      l'ammissione per conto dello studente minorenne  

al Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per meriti conseguiti nell'anno scolastico 

2019/2020 nella seguente categoria: 

 Scuola secondaria di 1° grado riservata agli studenti che abbiano conseguito nell'a.s. 2020/2021 il 

diploma di scuola secondaria di primo grado con votazione uguale o superiore a 9/10; 

 Scuola secondaria di 2° grado riservata agli studenti che abbiano conseguito nell'a.s. 2020/2021 il 

diploma di maturità con votazione minima di 90/100; 

 

DICHIARO 

  Scuola secondaria di 1° grado 

- che lo studente ha conseguito il diploma di scuola secondaria di 1°grado con la valutazione: _______/10; 

- che lo studente è iscritto e frequenta per l'a.s. 2021/2022 la classe ___ sez. ___presso l'Istituto scolastico 

_________________________________________ situato a _________________________________(____)  

  Scuola secondaria di 2° grado  

- di aver conseguito il diploma di maturità con la valutazione di _________/ 100 presso l'Istituto scolastico 

__________________________________________situato a ________________________________(____)  

 
CHIEDO 

l’accredito della somma nel seguente IBAN 
 

 

I 
 

T 
                         

 
Intestato a: ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

mailto:demografici@comune.colceresa.vi.it


Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente rispondono a verità.  

 

Data ____/____/____       IL RICHIEDENTE (*)  

                       

_________________________________ 

 

*************************************************************************************** 

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

 

(art. 23 - D.P.R. N. 600/73 e successive modificazioni) 

 

(dati studente) 

 

Io sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ prov. _________  il___ /___  / ______ 

residente a Colceresa in via  _________________________ n. ____ tel.______________________ 

e-mail ______________________________________  C.F. _______________________________ 

 

D I CH I A R A  

 

         di non aver percepito redditi nell’anno 2021     di aver percepito redditi nell’anno 2021 pari a ________ 

 

C H I E D E  

 

l’applicazione della detrazione fiscale per redditi assimilati al lavoro dipendente, per la riscossione delle 

borse di studio assegnate dal Comune di Colceresa. 

 

Data ____/____/____       IL RICHIEDENTE (*)  

                       

_________________________________ 

 

************************************************************************************** 

Formula di consenso per il trattamento dei dati sensibili 

L'interessato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 15 del 

Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come 

specificato nelle informative disponibili sul sito internet dell'Ente www.comune.colceresa.vi.it  nella sezione 

Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Dati ulteriori  

 

Data ____/____/____ 

 

IL RICHIEDENTE (*)  

                         

______________________________ 

 

 

 

Allegato:copia del documento di identità 

http://www.comune.colceresa.vi.it/

