COMUNE DI GAIRO
Provincia dell’’Ogliastra
– Via della Libertà n° 7 –  0782.760053 – 0782.73420 –
– e-mail: servsoccultgairo@tiscali.it – web: http://www.comune.gairo.nu.it –

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER
N° 2 BORSE DI STUDIO PER STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI GAIRO

Il sottoscritto/a
RICHIEDENTE

Cognome
Nome
Nato il
A

Prov.

Città
RESIDENZA

Via/piazza
Telefono
Recapito
postale se
diverso

Cod. Fisc.

CHIEDE
Che sia ammesso/a alla partecipazione al concorso per l’assegnazione di n° 2
borse di studio per stage linguistico all’estero dell’importo massimo di €
1.500,00.
A tal fine

DICHIARA

a) di essere residente nel Comune di Gairo dal ________________________;
b) di frequentare la Scuola _____________ _________________________________;
c) di lavorare c/o _____________ _________________________________;
d) di avere la seguente qualifica ________ _________________________________;
Ai fini della predisposizione della graduatoria allega alla presente la seguente
documentazione:
a)
b)
c)
d)
e)

Domanda, su apposito modulo prestampato;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Copia certificazione attestante la valutazione nello scrutinio finale di giugno per
l'anno scolastico 2009/2010 rilasciato dalla scuola.
Copia certificazione attestante gli esami sostenuti, per gli studenti universitari.
Copia documento d’identità.

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

GAIRO, li_____________________
IL DICHIARANTE

1

________________________________________________________
(La firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)
1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 colui che sottoscrive dichiarazioni che ad un successivo controllo risultino
essere non veritiere decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

