DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

“PREMIO BERTOLETTI IN RICORDO DI CLAUDIO”
per alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado di Cremona

Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo della scuola

Il/la sottoscritto/a (il genitore o tutore per i minorenni) ______________________________________________
indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) ___________________________________________________
genitore di __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 3 borse di studio intitolate al
Sig. “Claudio Bertoletti” per alunni frequentanti le Scuole Secondarie di Primo grado di Cremona.
A tale scopo ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
AUTOCERTIFICA
che mio figlio/mia figlia ________________________________________________________________
1.

è nato/a nel Comune di ______________________________________________ prov. _________;
oppure se nato all’estero nato/a a ____________________________________________________;

2.

è residente nel Comune di __________________________________________________________
via ________________________________________ n. ______ tel. _________________________;

3.

la famiglia, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da:
nome e cognome

4.

data di nascita

grado di parentela

è iscritto/a e frequenta la classe __________ sez. _____________ della Scuola Secondaria di Primo
grado ___________________________________________ nell’anno scolastico _______/_______;

5.
6.

il numero di Codice Fiscale attribuito è: _________________________________________________;
altro da autocertificare (es. corsi e attività tenuti all’interno della scuola o presso Enti Pubblici):
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

COMUNE DI CREMONA

Categ. 1

15

45

/

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445
DICHIARA

1. di autorizzare l'eventuale pubblicazione del componimento del/la proprio/a figlio/a sul quotidiano on
line CREMONA SERA e su altri eventuali mezzi di stampa e comunicazione qualora venga
selezionato tra le poesie finaliste e partecipi al concorso promosso dal quotidiano parallelamente al
Premio Bertoletti;
2. ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ALLEGA
il testo del componimento poetico inerente il tema “Il tempo è un grande autore: trova sempre il

perfetto finale.” (Charlie Chaplin) - se “subito” non è possibile lo sarà con pazienza, tenacia e
riflessione
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/03 e dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679.
Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, lì

________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a 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 o posta elettronica.

