
      

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER SOLI TITOLI
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  2  BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
DELL’IP  “G.  MARCONI”  DA  PARTE  DELLA  SOCIETÀ  OPERAIA  DI  MUTUO
SOCCORSO 

 PER ALUNNO MAGGIORENNE

Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________, presa
visione del bando  

CHIEDE 
di poter partecipare al concorso in Oggetto.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

a) di  essere  nato/a  a  _______________________________il
_______________________; 

b) di  essere  residente  a_______________________________________________
Via________________________________________________n._____  Prov. (__) 
Telefono _________________________________________;

c) di (barrare la casella che interessa): 
  essere regolarmente iscritto all’IP “G. Marconi” per l’anno scolastico 2020/21
  non essere stato sospeso nell’anno scolastico 2020/21 
  non avere avuto note disciplinari nell’anno scolastico 2020/21 

d) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

e) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute; 

f) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni. 

 
Data__________________    Firma dell’alunno        _____________________________

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured


OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER SOLI TITOLI
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  2  BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
DELL’IP  “G.  MARCONI”   DA  PARTE  DELLA  SOCIETÀ  OPERAIA  DI  MUTUO
SOCCORSO 

 PER ALUNNO MINORENNE
Il  /La  sottoscritto/a  ___________________________________________________,
genitore/tutore di ______________________________________________, presa visione
del bando  

CHIEDE 
Che suo figlio/a possa partecipare al concorso
in  Oggetto.   A  tal  fine,  sotto  la  propria
personale responsabilità

DICHIARA CHE 
a) il  proprio  figlio/a  è  nato/a  a  _______________________________il

_______________________; 
b) il  proprio  figlio/a  è  residente

a_______________________________________________  in
Via________________________________________________n._____Prov. (__)
Telefono _________________________________________; 

c) il proprio figlio/a (barrare la casella che interessa): 
  è regolarmente iscritto all’IP “G. Marconi” per l’anno scolastico 2020/21 
  non è stato sospeso nell’anno scolastico 2020/21 
  non ha avuto note disciplinari nell’anno scolastico 2020/21  

d) di autorizzare il trattamento dei dati personali del figlio/a per le finalità legate alla
procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

e) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute; 

f) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni. 

 

Data__________________   Firma del genitore          _____________________________


