
Mod. domanda per studenti maggiorenni
Da consegnare all’Ufficio Protocollo nel periodo:
dal giorno 11/7/2011 al giorno 11/8/2011 – I mo-
duli sono reperibili dal sito ufficiale del Comune 
“WWW:comune.pimentel.ca.it”.

Al Sig. Sindaco 
           del Comune di Pimentel

Il sottoscritto_________________________________________________________________  

Nato a  ________________________ il_____________________________________________

C.F.:_______________________________ Indirizzo__________________________________
  
Scuola frequentata_________________________________________ Classe_______________ 

Sez.________  Sede frequentata_______________________.

C H I E D E

per se medesimo il contributo, relativo all’anno scolastico 2010/2011, ai sensi della L.R. 05/03/2008 
n° 3, art. 4, comma 1, lett.I)  per  assegnazione  BORSA DI STUDIO . 

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 28/12/2000,
                                             

DICHIARA

- di non percepire altri benefici allo stesso titolo da altri Enti, Associazioni, Istituzioni Pubbliche 
o private, di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti o collegi, o di altri benefici a qualsiasi titolo 
della L.R. 31/84 e L.R. n° 03 del 05/03/2008, art. 4 c.1, lett.I), fatta eccezione per il rimborso 
spese viaggio (Art. 2 del Regolamento Comunale);

-  di aver /  di non aver diritto alle deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (Testo Unico Imposta 
Redditi).

Allegati
1. Certificazione rilasciata dalla Scuola frequentata o in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

di legge, attestante la media dei voti riportati allo scrutinio finale o alla sessione d’esame.

2. Certificazione ISEE (relativo all’anno 2010);

3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Pimentel, lì  ______________
Il  Richiedente

_______________________



Mod. domanda per studenti minorenni
Da consegnare all’Ufficio Protocollo nel periodo:
dal giorno 11/7/2011 al giorno 11/8/2011 – I mo-
duli sono reperibili dal sito ufficiale del Comune 
“WWW:comune.pimentel.ca.it”.

Al Sig. Sindaco 
           del Comune di Pimentel

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  
Nato a  ________________________ il_______________________________________________
C.F.:_______________________________ Indirizzo____________________________________

C H I E D E

il contributo ai sensi della L.R. 05/03/2008 n° 3, art. 4, comma 1, lett.I),  per assegnazione BORSA 
DI STUDIO  per il/la  propria/o   figlia/o, relativo all’anno scolastico 2010/2011.

Studente:   (Cognome)_____________________ (Nome )_____________________ nato a _________ 
_____________________ il __________________C.F.:_____________________________________ 
Indirizzo:______________________Scuola  frequentata _____________________________________ 
Classe___________ Sez.__________Sede frequentata_____________________________________. 

Chiede, inoltre, che l’eventuale contributo venga pagato con mandato a quietanza di 
__________________________,  nata/o  a ______________________ il ______________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di non percepire altri benefici allo stesso titolo da altri Enti, Associazioni, Istituzioni Pubbliche 
o private, di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti o collegi, o di altri benefici a qualsiasi titolo della  
L.R. 31/84 e L.R. n° 03 del 05/03/2008, art. 4 c.1, lett.I) fatta eccezione per il rimborso spese viaggio 
(Art. 2 del Regolamento Comunale);

-  di aver /  di non aver diritto alle deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (Testo Unico Imposta  
Redditi).
Allegati

1. Certificazione rilasciata dalla Scuola frequentata o in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
di legge, attestante la media dei voti riportati allo scrutinio finale o alla sessione d’esame.

2. Certificazione ISEE (relativo all’anno 2010);

3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale dello studente e del 
genitore che quietanzerà il mandato. 

Pimentel,  lì  _______________

                                                                         Il  Richiedente



         _________________________

Mod. domanda per studenti maggiorenni
Da consegnare all’Ufficio Protocollo nel periodo:
dal giorno 11/7/2011 al giorno 11/8/2011 – I mo-
duli sono reperibili dal sito ufficiale del Comune 
“WWW:comune.pimentel.ca.it”.

Al Sig. Sindaco 
           del Comune di Pimentel

Il sottoscritto__________________________________________________________________  

Nato a  ________________________ il_____________________________________________

C.F.:_______________________________ Indirizzo___________________________________
  
Scuola frequentata_________________________________________ Classe________________ 

Sez.________  Sede frequentata______________________________________.

C H I E D E

per se medesimo il contributo, relativo all’anno scolastico 2010/2011,  per  assegnazione  BORSA DI 
STUDIO per solo merito.  

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 28/12/2000,
                                             

DICHIARA

- di non percepire altri benefici allo stesso titolo da altri Enti, Associazioni, Istituzioni Pubbliche 
o private, di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti o collegi, o di altri benefici a qualsiasi titolo 
della L.R. 31/84 e L.R. n° 03 del 05/03/2008, art. 4 c.1, lett.I), fatta eccezione per il rimborso 
spese viaggio (Art. 2 del Regolamento Comunale);

-  di aver /  di non aver diritto alle deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (Testo Unico Imposta 
Redditi). 

Allegati
4. Certificazione rilasciata dalla Scuola frequentata o in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

di legge, attestante la media dei voti riportati allo scrutinio finale o alla sessione d’esame.

5. Certificazione ISEE (relativo all’anno 2010);

6. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Pimentel, lì  ______________
Il  Richiedente

_______________________



Mod. domanda per studenti minorenni
Da consegnare all’Ufficio Protocollo nel periodo:
dal giorno 11/7/2011 al giorno 11/8/2011 – I mo-
duli sono reperibili dal sito ufficiale del Comune 
“WWW:comune.pimentel.ca.it”.

Al Sig. Sindaco 
           del Comune di Pimentel

Il sottoscritto__________________________________________________________________  
Nato a  ________________________ il_____________________________________________
C.F.:_______________________________ Indirizzo__________________________________

C H I E D E

il contributo,  per assegnazione BORSA DI STUDIO,  per solo merito, per il/la  propria/o   figlia/o, 
relativo all’anno scolastico 2010/2011.

Studente:   (Cognome)_____________________ (Nome )_____________________ nato a ______ 
_____________________ il __________________C.F.:_________________________________ 
Indirizzo:______________________Scuola  frequentata ________________________________ 
Classe___________ Sez.__________Sede frequentata________________________________. 

Chiede, inoltre, che l’eventuale contributo venga pagato con mandato a quietanza di ________
__________________________,  nata/o  a _______________ il _________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di non percepire altri benefici allo stesso titolo da altri Enti, Associazioni, Istituzioni Pubbliche 
o private, di posti gratuiti o semi gratuiti in convitti o collegi, o di altri benefici a qualsiasi titolo della  
L.R. 31/84 e L.R. n° 03 del 05/03/2008, art. 4 c.1, lett.I), fatta eccezione per il rimborso spese viaggio 
(Art. 2 del Regolamento Comunale);

-  di aver /  di non aver diritto alle deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (Testo Unico Imposta  
Redditi).

Allegati
1) Certificazione rilasciata dalla Scuola frequentata o in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

di legge, attestante la media dei voti riportati allo scrutinio finale o alla sessione d’esame.

2) Certificazione ISEE (relativo all’anno 2010);

3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale dello studente e del 
genitore che quietanzerà il mandato. 

Pimentel,  lì  _______________
                                                                       Il  Richiedente

         _________________________
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