
  

  

Al signor Sindaco  

del Comune di Colceresa  

Via G. Marconi 56 - COLCERESA 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI 

STUDIO A GIOVANI LAUREATI  - BANDI 2021.   
 
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________,   

nato/a a _______________________________ il _____________, cittadinanza ____________________  

residente a Colceresa in Via _________________________________________ n.______   

(N.B. residenza nel Comune di Colceresa da almeno 5 anni),  C.F. _____________________________,    

tel. ______________________, e-mail ______________________________________,   

presa visione del bando di assegnazione, chiedo di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di 

(barrare la casella):  

 

i studio finanziata da “AINE”    

  

in memoria di “Grando Maria”  

  

finanziata “TAKA srl” (laurea magistrale in Ingegneria meccatronica o chimica 

industriale)  

  

A tal fine DICHIARO, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):  

1. di essere in possesso della seguente laurea (controllare l’elenco delle lauree del bando di concorso 

scelto e indicare la classe di laurea):   

classe di laurea _______  

denominazione laurea:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

rilasciata da ______________________________________________________________________ 

in data ___________________________ con  votazione  ___________________ 

titolo della tesi: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. di non aver già ottenuto la borsa di studio “Aine” per il conseguimento della laurea triennale 

(esclusivamente per coloro che presentano domanda per la laurea magistrale “Aine”)  

 

3. di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare la casella e allegare eventuale 

documentazione comprovante il possesso dei titoli):  

[ ] conferimento della menzione di dignità di stampa  

[ ] pubblicazione della tesi di laurea 

[ ] conferimento della menzione speciale della Commissione di Laurea per il curriculum accademico 

del candidato  

[ ] altro riconoscimento alla tesi di laurea o alla carriera universitaria conferito dai singoli Atenei; 

[ ] anticipo del conseguimento del titolo rispetto alla durata del corso di studi; 

[ ] impegno sociale ed ambientale espletato nell’anno di riferimento del bando, come volontario nel 

comune di Colceresa e riconosciuto con documento sottoscritto da enti o associazioni no profit 

(solo per coloro che presentano domanda per bando AINE) 

[ ] figlio/a di almeno un genitore imprenditore artigiano associato AINE Casartigiani Vicenza (solo 

per coloro che presentano domanda per bando AINE) 

 



 
 
 

CHIEDO 
l’accredito della somma nel seguente IBAN 

 
 

I 
 

T 
                         

 
Intestato a: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro, sotto la mia responsabilità, che quanto sopra affermato 

corrisponde a verità (1).   

 

Colceresa, ___/___/____                                   

            ____________________________  

            (firma)  
  
*************************************************************************************** 

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 

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

(dati studente) 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ prov. _________  il___ /___  / ______ 

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

e-mail ______________________________________  C.F. _______________________________ 

 

D I CH IA R A  

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

C HI ED 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/

