
 
 
        Al Comune di RESIA 
    Via Roma, n. 21 
    33010   -   RESIA     (UD) 
 
 
 
 
OGGETTO: Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio a studenti resiani che abbiano conseguito 

il diploma di maturità nell’anno 2020 e siano iscritti all’Università, ovvero a corso di studi 
equivalenti.- 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nata a ________________ (_____) il 
______________________, residente a _________________ (____________), prov. ______________, 
Frazione ________________, Via ______________, n. ______, CAP ______ - Cell. 
____________________, cittadina italiana, 
 

C H I E D E 
 

di accedere alla concessione della Borsa di Studio di cui al “Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di 
studio a studenti resiani che abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno 2020 e siano 
iscritti all’Università, ovvero a corso di studi equivalente” prot. n. 0001247, del 19 febbraio 2021. 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
- n. 1 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dd. ______________;                                 
- n. 1 certificazione dd. ___________ di iscrizione all’Università degli Studi di ____________ - primo 

anno del Corso di laurea in A_________________________________________________– 
MATRICOLA  ______________; 

- Fotocopia C.I. n. ______________, rilasciata in data  ____________  dal Comune di 
___________(___). 

 
Comunica che il proprio domicilio per eventuali comunicazioni è: Via ________________, n. _____ – 
Frazione _____________ – ________________ (____); 
 

 
 

Resia,  
 

                                                                              Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 .12.2000) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________, nata a ________________ (_____) il 

______________________, residente a _________________ (____________), prov. ______________, 

Frazione ________________, Via ______________, n. ______, CAP ______ - Cell. 

____________________, cittadina italiana, 
 

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

D I C H I A R A  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

- di avere preso visione del “Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di studio a studenti resiani che 
abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno 2020 e siano iscritti all’Università, ovvero a 
corso di studi equivalente” del Comune di Resia, prot. n. 0001247, del 19 febbraio 2021, e di 
accettarne le condizioni; 

- di essere in possesso di cittadinanza italiana; 

- di essere residente, domiciliato e puntualmente iscritta all’anagrafe del Comune di Resia anche 
dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020; 

- di essere in possesso del diploma di maturità conseguito presso 
_______________________________________________ di __________________ (___), con 
votazione di ____/100 (_____________________________________); 

- di essere iscritta all’Università degli Studi di _________________ - anno accademico 2020/2021 – 
primo anno del Corso di laurea in _____________________________________________ – 
MATRICOLA  ______________; 

- di non aver beneficiato e che non beneficerà di altre borse di studio per la medesima finalità, ad 
esclusione dei benefici/riduzioni applicati dall’Università ove si è iscritta relativamente 
all’applicazione dell’ISEE; 

- che nell’anno 2019 i componenti il proprio nucleo familiare risultavano essere i seguenti: 

 
Cognome Nome Nato a Nato il C.F. Relazione di 

parentela 
      

      

      

      

      

      

 
- che il reddito complessivo percepito nell’anno 2019 dal proprio nucleo familiare è il seguente: 

 
Cognome Nome Reddito anno 2019 

   

   



   

   

   

   

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (27/04/2016) e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di dare il proprio relativo consenso al trattamento dei dati medesimi.  

 
Resia,  

LA DICHIARANTE 
 
 

………………………………………… 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445, del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


