Spett.le COMUNE DI ODOLO

OGGETTO: Domanda per assegnazione Borse di studio anno
scolastico 2019-2020
Da consegnare presso il Municipio o da trasmettere alla e-mail:
protocollo@pec.comune.odolo.bs.it
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________________________

il __________________________________

Provincia di _____________________________________________________________________
residente a Odolo in Via ___________________________________________________________
N° _________________ Tel: ______________________________________________________
e mail __________________________________________________________________________

CHIEDO
di essere ammesso al contributo previsto dal Regolamento Borse di Studio per l’anno scolastico
2019 - 2020
consapevole che , ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali
vigenti in materia, sotto la propria responsabilità:
DICHIARO
o di essere residente a Odolo;
o di non aver ripetuto l’anno scolastico nell’intero ciclo di studi;
o di aver frequentato nell’anno scolastico 2019 - 2020 la classe __________________ della
Scuola di __________________________________________________________________
o che la Scuola superiore che frequento ora è __________________________ classe _______
( Statale o Istituto privato parificato legalmente riconosciuto) con durata non inferiore a 5
anni di corso;
o di aver conseguito nel corso dell’anno scolastico 2019 – 2020 la valutazione di __________
per la classe terza media);

o di aver riportato nel corso ___________________________una media di _______________
punti su dieci (non inferiore 8/10) e di non aver debiti formativi (per studenti dei primi
quattro anni di Scuola Superiore);
o di aver conseguito all’esame di maturità una votazione complessiva di _______________ su
100 (non inferiore a 85/100);
o di essere studente universitario in corso regolare di studi presso _______________________
Anno di corso ________________________________
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Piano di studi per tutto il corso universitario
Esami sostenuti e quindi superati
Valutazione degli esami
Crediti acquisiti
Numero minimo di crediti richiesti dalla propria università
Certificato di laurea

o di aver conseguito la laurea con votazione ________________________________________
(non inferiore a 105/110) con corso regolare di studi
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Anno di corso
Piano di studi per tutto il corso universitario
Esami sostenuti e quindi superati
Valutazione degli esami
Crediti acquisiti
Numero minimo di crediti richiesti dalla propria università
Certificato di laurea

o di essere iscritto per l’anno scolastico 2020 - 2021 alla classe __________________
dell’Istituto Scolastico _______________________________________________________
o di aver conseguito la laurea con tesi su tematiche locali e precisamente
__________________________________________________________________________
con votazione di ____________________________________________________________

Odolo, _________________
Firma del genitore (per studenti minorenni)
__________________________________
Firma dello studente
__________________________________

Allegati da consegnare:
Copia dell’attestato di licenza media;
Certificato di promozione con votazione per gli studenti delle scuole medie superiori;
Piano di studi per l’Università;
Certificato degli esami sostenuti con relative votazioni;
Certificato di iscrizione alla Facoltà Universitaria

