
BANDO  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DI  CINQUE  BORSE  DI  STUDIO  PER  I  FIGLI  DEGLI  ASSOCIATI  A
CONFCOMMERCIO  ORISTANO  CHE  CONSEGUONO  LA  TERZA  MEDIA  E  ACCEDONO  AL  1°  ANNO  O
SUPERANO GLI  ANNI  2°  3°  O 4°  DELLE SCUOLE  SUPERIORI  O CONSEGUONO IL  DIPLOMA NELL’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021 

In data  il/la sottoscritto/a Nome Cognome 

titolare/amministratore dell'impresa  

P.IVA 

Associato a Confcommercio

Genitore di  nato a 

il  e residente a  

in via 

dichiara che il proprio figlio ha superato

  l’esame di terza media presso l’istituto scolastico  

sito in  via  

telefono con votazione 

  il secondo anno dell’istituto scolastico superiore 

sito in  via  

telefono  con la media del 



  il terzo anno dell’istituto scolastico superiore 

sito in  via  

telefono  con la media del 

  il quarto anno dell’istituto scolastico superiore  

sito in  via  

telefono  con la media del 

  l’esame di maturità dell’istituto scolastico superiore  

sito in  via  

telefono   con voto  

E chiede

di poter partecipare al  BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI
ASSOCIATI A CONFCOMMERCIO ORISTANO e

 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

dichiara

  di non aver presentato domanda di accesso ad altre borse di studio.

  di aver presentato domanda di acceso ad altre borse di studio, impegnandosi a comunicare l'esito

dell'eventuale assegnazione entro i termini di consegna della borsa di Confcommercio Oristano nel rispetto
del disposto di cui all'art 7 del Bando;

Allega

Attestazione della media dei voti o del voto di conseguita maturità rilasciata dall'istituto scolastico.

       Firma del Socio Firma dello Studente 
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