
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: 22 DICEMBRE 2021, ORE 12,00                AL SIGNOR SINDACO 

DEL  COMUNE DI 

 07049 USINI (SS) 

 
Pec:      comunediusini@cert.legalmail.it;       

   Email:     serviziculturali@comunediusini.it 

 

 
OGGETTO: Assegnazione  borsa di studio e pergamena agli studenti che hanno conseguito il  Diploma di Scuola  

Secondaria di 1° grado (Licenza Media inferiore), il Diploma di  Scuola Secondaria di 2° grado oppure la Laurea 

Triennale,  Magistrale o a Ciclo unico.  Anno 2021. 

 

 
____l__   sottoscritt__ _________________________________________ nat______ a ___________________________ 

 

(Prov. _________) il ___________________, residente a Usini in Via ________________________________________,  

 

N. _____, C.F. __________________________________, Tel. _____________________, Cell. ______________________,  

 

e.mail _______________________________________________________, in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

 Genitore dello studente ____________________________________________________________________________,  

 

nato a __________________________ il ______________________________, C.F. _________________________________;  

 

 Studente maggiorenne; 

 

C H I E D E ALLA S.V. 
 

Che lo studente _________________________________________________________ sia ammess_____ a 

beneficiare della borsa di studio istituita da codesta Amministrazione Comunale con 

deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 23.11.2021 a favore degli studenti frequentanti le 

Scuole Pubbliche e paritarie di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado e l’Università; 

 

Che, in caso di assegnazione della borsa di studio, il relativo mandato di pagamento venga 

emesso a favore del/la Sig./ra _____________________________________________, Codice Fiscale 

______________________________________________, oppure accreditato sul proprio conto corrente 

bancario / postale o sulla propria carta prepagata avente il seguente codice IBAN: 

______________________________________________________________________________________________ 

in essere presso Banca/Poste  _________________________________________________________________ 

sede di  ______________________________________________________________________________________ 

Intestato a:___________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute 

nella presente richiesta, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 
 

CHE IL CANDIDATO __________________________________________________________   nato a 

___________________ il _____________________________, C.F. ____________________________,  è 

residente nel  Comune di Usini in Via ___________________________________________________; 

 

CHE IL CANDIDATO  ha conseguito nell’anno 2021 il seguente titolo di studio: 

 

  Diploma di Scuola  Secondaria di 1° grado (Licenza Media inferiore) conseguito in 

data ____________________ presso l’Istituto ___________________________________________ 

con sede in ___________________, Via _______________________________________________; 

mailto:comunediusini@cert.legalmail.it


 

 Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado conseguito in data __________________ 

presso l’Istituto __________________________________________________________ con sede 

in _________________________________, Via __________________________________________; 

 

 Laurea Triennale;   

 Laurea Magistrale; 

 Laurea a Ciclo Unico; 

conseguita in data ____________________________ presso l’Università degli Studi 

_______________________________________________________________________ con sede in 

______________________________, Via ________________________________________________; 

 

CHE IL TITOLO della propria tesi di laurea è il seguente: 

“_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________”; 

 

CHE IL CANDIDATO che ha conseguito la laurea: 

 

   acconsente  

   non acconsente  

 

che la propria tesi sia depositata e resa disponibile  in consultazione  presso la Biblioteca 

Comunale “Stanis Ruinas”; 
 

DI ESSERE consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 

n° 445 del 28.12.2000, ha facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; 

 

DI AVER PRESO VISIONE delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel 

perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro 

parti. 

Si autorizza, inoltre, l’invio all’indirizzo sopraindicato di ogni comunicazione relativa al 

procedimento di assegnazione borsa di studio, avendo cura di dare immediata 

comunicazione in caso di variazione di indirizzo. 

 

ALLEGA alla presente istanza la seguente documentazione: 

 

1. COPIA fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento 

del/della sottoscritto/a in corso di validità; 

2. FOTOCOPIA riportante il codice IBAN qualora venga richiesto l’accredito della borsa di 

studio nel proprio conto intestato al richiedente; 

3. INFORMATIVA PRIVACY debitamente sottoscritta per presa visione. 

 

Con osservanza. 

 
        USINI,  ________________________    

                 IL/LA RICHIEDENTE  

 

        _______________________________                                                         

             



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


