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AL COMUNE  

Di  TERZO DI AQUILEIA – 33050 (UD) 

 

 

OGGETTO: richiesta assegnazione borsa di studio “Lascito Pontini”  per l’anno 2021. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome e nome), nato/a a 

________________________________ il ______________ e residente a  Terzo di Aquileia (UD) -  Via/P.zza  

_____________________________________________ al civico ______, C.F. ________________________                  ,  

per se stesso o quale genitore/esercente la patria potestà del minore ________________________________ iscritto e 

frequentante  la classe  
1
________od il ____ anno di corso del/della 

2
 

_________________________________________________ _______________________________________________ 

nell’a.s./a.a. _______________ - TEL. N. _________________________________,  

FA RICHIESTA 

che gli/le venga assegnato la borsa di studio “ex Lascito Pontini” per l’anno 2021. 

 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del vigente regolamento comunale e della normativa di 

legge vigenti:  
3
  

� il conseguimento della promozione alla classe ____  dell’istituto professionale/scuola superiore nella sessione di 

giugno e senza alcun debito formativo  

� il conseguimento del diploma di istituto professionale con la votazione di ______ /100; 

� il conseguimento del diploma di scuola media superiore con la votazione di ______  /100; 

� se iscritto/a al vecchio ordinamento universitario, di aver conseguito positivamente almeno la metà più uno degli 

esami previsti per il corso precedente; 

 

� se iscritto/a ad un corso di laurea di 1° livello, ad anni successivi al primo, di aver superato e registrato alla 

Ripartizione Didattica dell’Università entro il 10 agosto di ogni anno il n° di crediti sotto indicati: 

 

 per il 2° anno di corso: 25 

 per il 3° anno di corso: 80 

 per il 1° anno fuori corso: 135 

 

� se iscritto/a ad un corso di laurea specialistica, ad anni successivi al primo, di aver superato e registrato alla 

Ripartizione Didattica dell’Università entro il 10 agosto di ogni anno il n° di crediti sotto indicati: 

 per il 2° anno di corso: 30 

 per il 3° anno di corso: 80 

 

�  che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità  e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali 

previste per chi rende attestazioni false; 

�  di essere consapevole che l’Amministrazione comunale è tenuta al controllo della veridicità delle autocertificazioni 

incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, verranno revocati i benefici economici ottenuti. 

 

 

                                                   
1
   Indicare la classe o l’anno di corso attuali; 

2
   Indicare la scuola frequentata (istituto professionale o d’istruzione superiore, facoltà di agraria) e la sede della stessa;  

3
   Barrare la casella prescelta 
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Modalità di riscossione della borsa di studio: 
4
 

 

� in contanti  direttamente al/alla sottoscritto/a; 

� in contanti con quietanza a favore di _______________________________________________________ 

(cognome e nome della persona delegata alla riscossione) - C.F. _________________________________; 

� mediante accreditamento su C/C – IBAN ___________________________________________________ 

 

        IL/LA RICHIEDENTE 

 

   

      ________________________________________ 

                                                                                                                    (firma) 

 

ALLEGATI: 

 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente 

2. MODULO delle detrazioni fiscali spettanti 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

IN CASO DI STUDENTE MINORENNE LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA UN GENITORE/ESERCENTE LA 

PATRIA POTESTA’ 

 

 

 

 

 

CONSENSO INFORMATO                                                                          
 

Il richiedente prende atto che il Servizio Finanziario Associato del Comune di Terzo di Aquileia, ai sensi della L. N. 675/96, inserirà i suddetti dati nell’archivio elettronico 

per le operazioni inerenti esclusivamente l’erogazione della sovvenzione. A tal fine autorizza espressamente l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia al 

trattamento ed alla verifica delle informazioni fornite, nonché dei dati personali, limitatamente al motivo per cui sono forniti. 

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia, avente sede in Terzo di Aquileia – Via 2 giugno n. 22. 

 

 

 

(firma del richiedente) 
 
 
 

________________________________________ 
 

        

                                                                                                                 

                                                   
4
   Barrare la casella prescelta    


