Mod. EDU_04_00

Alla Dirigente del Settore
Cultura, Turismo e Servizi al cittadino

Domanda di partecipazione all’assegnazione di Borsa di studio
in memoria di Gino Pilandri – anno 2016
da presentare entro il 27.03.2017

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ____________________residente a Cervia in
via ____________________________________ n°______in t. ____ Tel.:____________________
cell. ______________________ Fax._____________Indirizzo Mail_________________________
C.F.

   

CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di borse di studio in memoria di Gino Pilandri, anno
2016, per la seguente tipologia:




Borse di studio per diplomati/e scuole secondarie di 2° grado residenti a Cervia;
Borse di studio per studenti/studentesse laureati/e residenti a Cervia;
Borse di studio per tesi di laurea di argomento attinente la città di Cervia.

A tal fine
avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


Di essersi diplomato/a nel periodo 01/01/16 – 31/12/16, con la votazione di 100 o di 100 e lode
presso
___________________________________________________________________________;



Di essersi laureato/a in un corso di laurea quinquennale o specialistica, nel periodo 01/01/16
31/12/16
con
la
votazione
massima
e
lode
presso_____________________________________________________________________;



Di essersi laureato/a in un corso di laurea quinquennale o specialistica nel periodo 01/01/16 –
31/12/16 con la votazione massima e lode e con una tesi attinente un aspetto della città di
Cervia, dal titolo:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A tal fine allega esclusivamente per la tipologia
Borse di studio per tesi di laurea di argomento attinente la città di Cervia



Copia dell’elaborato di tesi finale su supporto cartaceo;
Copia dell’elaborato di tesi finale su supporto digitale.

Dichiara, con la presente di aver preso conoscenza ed accettare in ogni sua parte il Bando per
l’assegnazione delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri – anno 2016.

Cervia, lì ___________

Firma
__________________
(per esteso leggibile)

N.B. se la firma non viene apposta in presenza di un funzionario abilitato, occorre allegare una fotocopia di un
documento di identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000)

NOTE: per informazioni rivolgersi a Servizio Politiche Educative, Corso Mazzini n. 37 Tel. 0544
979365 - 979367 negli orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza
comporta il mancato accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini
istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al
cittadino.

COMUNICAZIONE SI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

L’ufficio competente presso i quale l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e il Servizio Politiche
Educative, Corso Mazzini 37, tel. 0544/979367 - 979365 Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino.

Firma

_________________
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