
 

AL COMUNE DI SUTRI 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda per la partecipazione al bando per l’assegnazione di”Premi di Studio” anno 

scolastico 2014/2015. 

 

 

Parte da compilare se lo studente è minorenne 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a _________________ il ________________ CF _______________________________________ 

genitore dello studente _______________________________________________________________ 

nato a _________________ il ________________ CF _______________________________________ 

residente a Sutri in Via _______________________________________________________n. _______ 

tel. _________________________________________ 

fa domanda per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di Premi di Studio per l’anno 

scolastico 2014/2015; 

A tal fine  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 che il proprio figlio non ha usufruito per il medesimo anno scolastico  di altri  benefici economici 

per meriti scolastici 

 che il proprio figlio  ha usufruito per il medesimo anno scolastico  di altri  benefici economici per 

meriti scolastici 

e pertanto  

CHIEDE 

che gli venga assegnato il “Premio di Studio” 

 con  beneficio economico 

 senza beneficio economico 

 

Parte da compilare se lo studente è maggiorenne 

 

 Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a _________________ il ________________ CF _______________________________________ 

residente a Sutri in Via _______________________________________________________n. _______ 

tel. ________________________________ 

fa domanda per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di Premi di Studio per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

 

A tal fine  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di non aver usufruito per il medesimo anno scolastico  di altri  benefici economici per meriti 

scolastici 

 di aver usufruito per il medesimo anno scolastico  di altri  benefici economici per meriti scolastici 

e pertanto 

CHIEDE 

che gli venga assegnato il “Premio di Studio” 

 con  beneficio economico 

 senza beneficio economico 

 

 



All’uopo autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 183 

del 12.11.2011 

 

Per la scuola Media Inferiore (esito finale): 

 che il proprio figlio ha conseguito, non ripetente, nell’anno scolastico 2014/2015 il Diploma di 

Licenza Media Inferiore con giudizio sintetico 10 presso l’Istituto 

_________________________________________ 

 che il proprio figlio ha frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2015/2016 il primo anno 

di Scuola Media Superiore (sez._____) presso l’Istituto 

_______________________________________________. 

 

Per la scuola Media Superiore (esito intermedio annuale): 

Che: 

 lo stesso 

 il proprio figlio 

ha conseguito, non ripetente, nell’anno scolastico 2014/2015 la promozione alla classe ___ sez.____ 

dell’Istituto _________________________________________ 

 con votazione pari o superiore a 7/10 ed inferiore ad 8/10 senza debito formativo e senza la 

valutazione dei voti di Religione, Educazione Fisica e Condotta. 

 con votazione pari o superiore a 8/10 senza debito formativo e senza la valutazione dei voti di 

Religione, Educazione Fisica e Condotta. 

Che: 

 lo stesso 

 il proprio figlio 

ha frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2015/l6___anno sez.___ di Scuola Media Superiore 

presso l’Istituto ______________________________________. 

 

Per la scuola Media Superiore (esito finale): 

 di aver conseguito, non ripetente, nell’anno scolastico 2014/2015 il Diploma di istruzione 

secondaria di II grado presso l’Istituto ________________________________________________ 

con votazione _____/100. 

 Di essere iscritto  all’Università  degli Studi di ____________________________________________ 

facoltà di  ___________________________________________________________________________ 

 Di non essere iscritto all’Università. 

 

 

Allega copia fotostatica documento di riconoscimento. 

 

Sutri, __________________ 

 

 

 

 

 

        Firma 

      ________________________________ 

 

 

 

 

 


