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ASSEGNAZIONE PREMIO ALL’ECCELLENZA 2^ Edizione 
(A.S. 2015/2016) 

 
Al Comune di Capoterra 
Servizio Pubblica Istruzione 

Il/La candidato/a  

Cognome _________________________________________    Nome ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________   il ____/____/_______    Codice Fiscale ________________________________ 

residente a Capoterra in via _______________________________________________________________   n° _____________ 

tel _________________________________  e-mail ___________________________________________________________ 

oppure (in caso di candidato minorenne)  

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________    Nome ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________   il ____/____/_______    Codice Fiscale ________________________________ 

tel _________________________________  e-mail ___________________________________________________________ 

genitore (o facente le veci) del CANDIDATO: 

Cognome _________________________________________    Nome ______________________________________________ 

nato/a a _______________________________   il ____/____/_______    Codice Fiscale ________________________________ 

residente a Capoterra in via _______________________________________________________________   n° _____________ 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per l’assegnazione del premio all’Eccellenza A.S. 2015/2016. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 

di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. Che il candidato è residente nel Comune di Capoterra da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando. 

2. Che il candidato ha conseguito nell’anno 2016:  

 il Diploma di scuola secondaria di 1° grado con votazione  10/10    oppure      10/10  e lode 

 il Diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione  100/100    oppure      100/100  e lode 

      Presso: 

 Scuola secondaria di 1° grado ________________________________________________________________________ 

 Scuola secondaria di 2° grado ________________________________________________________________________ 

3. Che ha ottenuto/richiesto  NON ha ottenuto/NON ha richiesto  

altro assegno di studio di merito per l’A.S. 2015/2016  presso l’Ente o Associazione _______________________________  

con sede a  __________________________  in via _____________________________ per l’ importo di € ___________ 

Si allegano i seguenti documenti: 
1. copia del documento di riconoscimento del firmatario 
2. copia del codice fiscale del firmatario 

Capoterra  ____/____/_______                                                                                              Firma 

        ______________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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