
Al Comune di Magnago - Ufficio Pubblica Istruzione 

Domanda di partecipazione al concorso “borse studio” per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/18 

Il sottoscritto (*)______________________________________________________nato/a a_________________________  

Prov.__________il__________________________ residente a _______________________________ Prov. ___________  

via__________________________________n° ________ genitore di ___________________________________________ 

nato a___________________________________Prov.___________il__________________________________residente a 

______________________________Prov. ___________in via_____________________________________n°__________ 

Tel. n. __________________________________ E-mail _____________________________________________________ 
(* Il Candidato maggiorenne o il genitore laddove l’alunno è minorenne) 

 

DICHIARA 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.  445/2000, le 

sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (art. 48 DPR 445/2000) 

CHE 

il minore/sottoscritto _______________________________________________ ha frequentato nell’a.s. 2017/18 la classe 

_____________________dell’Istituto____________________________________con sede a ________________________ 

Prov. __________in via________________________________n°__________ conseguendo la seguente valutazione (**)  

_______________________________________________________ e che adesso sta frequentando per la prima volta la  

classe /anno universitario_________________  dell’istituto/Università ________________________________________ 

______________________________________________ (in caso di Università specificare corso di studi e n° matricola) 

(**Dal computo della media sono esclusi i voti conseguiti nelle eventuali materie facoltative e/o opzionali (religione) pertanto occorre indicare: 
- per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) e frequentanti il primo anno delle scuole secondarie di 

secondo grado (ex scuola superiore) statali o legalmente riconosciute: la valutazione finale; 

- per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori) statali o legalmente 

riconosciute: la votazione conseguita nelle singole materie con la specifica di assenza di debito formativo (DICHIARAZIONE RESA IN CARTA 

LIBERA); 

- per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore) la valutazione finale) 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Sotto la propria responsabilità che non sussistono cause di esclusione. 

 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si AUTORIZZA fin d’ora il Comune di Magnago alla gestione e la pubblicazione dei dati rivenienti (risultati conseguiti e premio erogato), 

delle fotografie e/o eventuali filmati prodotti durante la cerimonia di consegna. Tali dati saranno trattati dall’Ente limitatamente all’ambito e per i fini istituzionali 

propri del progetto Borse di Studio  

 

DICHIARA di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 62  (disponibile sul sito www.comune.magnago.mi.it –  

voce: amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di competenza il rispetto. 

 

Firma (***) 

(del genitore, se l’alunno è minorenne o dell’alunno stesso, se maggiorenne) _____________________________________ 

(***) Allega copia carta identità in corso validità del sottoscrittore senza la quale la candidatura e l’autocertificazione non producono effetto. 

 

La consegna della presente candidatura debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla carta d’identità del sottoscrittore, potrà avvenire a 

mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, via posta, oppure ancora via PEC all’indirizzo info@pec.comune.magnago.mi.it 


