
Al Sindaco 
del Comune di Vedano al Lambro 
 

 
 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO  
Univesità 

Anno accademico: :        …../…….. 
 
 
Il/la sottoscritto/a      ……..……………………………………………………………………………. 

(cognome e nome) 
Nato/a a      …………………………………………………………………… (Provincia      …..) 
 
Il                /    / codice fiscale      ………………………………………………………………… 
 
residente a VEDANO AL LAMBRO in Via      …………………………………. n.      ……… 
 
tel.      ……………………… e-mail       …………………………………………………………. 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di borse di studio per MERITO a.a. 
2018/2019 destinate agli studenti iscritti a corsi di laurea universitari, (classi di laurea del primo e 
del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di accademie e conservatori, legalmente 
riconosciuti 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ;  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
1) di essere studente della facoltà di      …………………… indirizzo       
…………………………………………………………………. dell’Università      ……………………... 
con sede in       …………………………………………………………………………………………. 
in corso - iscritto dalla data      ………… ed attualmente iscritto all'anno accademico 
     …………………………. 
 
2) che nell'anno accademico 2018/2019 (ultimo)        ha superato gli esami sotto elencati, 
corrispondenti a       …………………….. (almeno 4/5) degli esami previsti dal piano di studi 
dell’anno accademico di riferimento con media ponderata compresa tra 27 e 30 (per gli esami 
conseguiti nell’anno accademico precedente). A tal fine allega: 

 copia del piano di studi  
 copia del libretto da cui risultano i gli esami sostenuti e indicati sotto; 

sottoscritti per conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000. 
 

Anno ACCADEMICO   

DENOMINAZIONE ESAME VOTAZIONE CFU 

                  

                  

                  

                  

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

      
 
3) che per l’anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento non ha goduto di benefici 
analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche; 
 
4) di conoscere il contenuto e di accettare senza riserva alcuna i contenuti del BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO GRADUATORIA PER  MERITO Anno scolastico 
ed accademico 2018/2019 e del   Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio  approvato 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019; 

 
5) di avere diritto al punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del Regolamento per il caso di 
invalidità, specificare       …………………………………………..(allegare la documentazione 
ritenuta utile a riscontro)      . 
 
6)  di impegnarsi a presentarsi personalmente alla cerimonia di consegna dei premi. 
 
7) di NON aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse 
per MERITO  E REDDITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, essendo a conoscenza che tale 
circostanza comporterà L’ESCLUSIONE DA ENTRAMBE LE GRADUATORIE.  
 
8) Di essere edotto che il Comune di Vedano provvederà a verificare quanto dichiarato ai sensi del 
DPR 445/2000 con le conseguenze di cui al già richiamato art. 76 in caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci. 
 
In fede, 
 
data        
 
 
firma 
 
…………………………………………………………… 
 
       (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allega la seguente documentazione: 

 

 - Carta d'Identità del sottoscrittore (od altro documento di riconoscimento valido); 

 - Informativa debitamente firmata relativa all’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(PRIVACY) ai sensi dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

 - copia sottoscritta del piano di studi relativo  a.a.  di riferimento  

 - copia sottoscritta del libretto degli esami sostenuti con riferimento al piano studi a.a di 

riferimento. 

 - (altro- specificare)      ___________________________________________________ 

       

 


