N.B. ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
APPORRE MARCA DA
BOLLO DI EURO 16,00

AL COMUNE DI
GEMONA DEL FRIULI
SETTORE AMMINISTRATIVO
PIAZZA MUNICIPIO, 1
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)
OGGETTO: Richiesta ammissione selezione per l’assegnazione della Borsa di
Studio “BALDISSERA-MODESTI” – ANNO 2021

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………… prov. ……….. il ……………………………..
e residente a ………………………………………………………... prov. ……………… in
Via …………………………………………………… n. ……………, cap. ………………..
tel. ………………………………………… codice fiscale ………………………………….;

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione bandita dal Comune di Gemona del Friuli, per
l’assegnazione della Borsa di Studio intitolata “Baldissera-Modesti”, del valore complessivo
di 2.304,15 € (valore al netto dell’IRAP a carico del Comune), così ripartiti: primo classificato
1.382,49 € - secondo classificato 921,66 €.
A TAL FINE, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che
eventuali verifiche da cui risulti che l’assegnatario non è in possesso dei requisiti dichiarati
dal medesimo per la partecipazione al bando in oggetto, comporteranno la decadenza
dall’assegnazione
DICHIARA
1-

DI ESSERE residente nel Comune di Gemona del Friuli da almeno due anni;

2-

DI ESSERE in corso di studi al momento della pubblicazione all’albo comunale del
presente

bando

(05/03/2021)

in

quanto

iscritto

alla

seguente

Università:

………………………………………………………………………………………….
Facoltà di ……………………………………………………………………………..;
3-

CHE il valore ISEE (risultante da ISEE in corso di validità) del nucleo familiare di cui
il/la sottoscritto/a fa parte è di ___________________ (N.B. Ai sensi della

1

deliberazione giuntale n. 21/2021, detto valore non può essere superiore a
30.000,00 €);
4-

CHE IL CORSO DI LAUREA ha durata di ……………………………………anni;

5-

(barrare la voce che interessa)

DI NON ESSERE iscritto/a fuori corso. Anno di immatricolazione ……………….;
(ovvero in alternativa)
 DI ESSERE iscritto/a fuori corso. Anno di immatricolazione ……………………….;


6- DI AVER superato gli esami e conseguito le relative votazioni indicati nell’allegato “A” alla
presente richiesta
-

-

N.B.: Per la valutazione del merito scolastico dei candidati si considererà il curriculum
scolastico dei concorrenti, sulla base dei seguenti parametri:
per gli studenti iscritti sino al secondo anno universitario (compreso) il voto e il
numero degli esami sostenuti all’università ed il voto conseguito all’esame di stato per
il conseguimento del diploma presso scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
per gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti (nel caso di laurea
magistrale a ciclo unico), il voto ed il numero degli esami sostenuti all’università. Per
gli studenti iscritti a corso di laurea magistrale non a ciclo unico si valuteranno il voto
ed il numero degli esami sostenuti con riferimento al corso stesso ed il voto finale della
laurea di primo livello;

7- CHE IL PIANO di studi del corso di Laurea è quello indicato nell’allegato “B” alla presente
richiesta;
8- CHE il sottoscritto non è stato assegnatario di precedenti edizioni della Borsa di studio
“Baldissera-Modesti”.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’ Informativa sul Trattamento dei
dati personali, contenuta nel bando per l’assegnazione della Borsa di studio “BaldisseraModesti”.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ad
esibire la documentazione comprovante quanto affermato nella presente domanda.
Ogni comunicazione inerente alla presente istanza dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:

……………………………………………………………………………

telefonico …………………………………………...
Eventuale indirizzo di P.E.C.: ………………………………………………………
Data …………………………..
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________________

ALLEGA:
- copia documento di identità in corso di validità;
- modelli A e B.
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recapito

ALLEGATO “A” all’istanza
“Baldissera-Modesti”

per

l’assegnazione

della

Borsa

di

studio

ELENCO ESAMI SOSTENUTI CON RELATIVO PUNTEGGIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Gli studenti iscritti sino al secondo anno universitario (compreso) dovranno
indicare il voto e il numero degli esami sostenuti all’università ed il voto conseguito
all’esame di stato per il conseguimento del diploma presso scuole di istruzione
secondaria di secondo grado;
Gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti NEL CASO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, dovranno indicare il voto ed il numero
degli esami sostenuti all’università.
Gli studenti iscritti al terzo anno universitario e seguenti A CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE NON A CICLO UNICO dovranno indicare il voto ed il numero
degli esami sostenuti con riferimento al corso stesso ed il voto finale della
laurea di primo livello (qualora conseguita alla data di pubblicazione al
presente bando).
SIG. _______________________
ESAME SOSTENUTO

DATA
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PUNTEGGIO

NUMERO TOTALE ESAMI SOSTENUTI __________________
MEDIA ______________________________________
NUMERO ESAMI DA SOSTENERE ______________


SOLO

PER

GLI

STUDENTI

ISCRITTI

SINO

AL

SECONDO

ANNO

UNIVERSITARIO (COMPRESO): il voto conseguito all’esame di Stato per
l’ottenimento del diploma di scuola media superiore è stato di ______________
 SOLO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO UNIVERSITARIO E
SEGUENTI A CORSO DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO: il voto
finale della laurea di primo livello (qualora conseguita alla data di pubblicazione
del presente bando) è stato di ______________
DATA:
FIRMA
________________________
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ALLEGATO “B” all’istanza per l’assegnazione della Borsa di studio “Baldissera-Modesti”
PIANO DI STUDI
SIG._________________________

DATA:
FIRMA
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ATTENZIONE
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, IN CARTA LEGALE DOVRA’ PERVENIRE, A
PENA D’INAMMISSIBILITA’, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
GEMONA DEL FRIULI, ENTRO IL

03/05/2021

PER EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI IN ORARIO D’UFFICIO A:
UFFICIO SEGRETERIA
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
P.ZZA MUNICIPIO, 1 - 2° PIANO
NUMERO DI TELEFONO: 0432/973239-233-218

INDIRIZZO P.E.C. comune.gemona-del-friuli@halleypec.it
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