
 

OPERA PIA “LEGATO BARONE ALPI 
GAETANO” 

(Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) 

c/o Municipio - Via Veneto, 2 - 30030 Vigonovo (VE)  
Codice Fiscale 90023340277 

 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione al Bando 2022 per l’assegnazione di Premi di 
Studio a cittadini residenti, diplomati alla Scuola secondaria di primo grado, 
frequentanti o diplomati alla Scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 
2021/2022 

 

Il sottoscritto,  _______________________________________________________________, 
in qualità di   □ studente maggiorenne   □genitore/tutore 
 

Nato a ______________________________________________________, il _______________________ 

Residente a ________________________________ in via ____________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ e-mail________________________________________ 

PRESENTA 

domanda di ammissione al bando per l’assegnazione di premi di studio anno 2022 sui 
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 da parte 
 
□ del sottoscritto (in caso di studente maggiorenne) 
 

□ dello studente (se minorenne): _______________________________________________________ 

 
Nato/a a _______________________________________ il ____________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

Residente a Vigonovo in Via _________________________________________________n. ________ 

e, a tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 
 

DICHIARA 
 
SEZIONE ISEE 

Che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo 
familiare di appartenenza dello studente, in corso di validità, è  

 
□Inferiore a euro 38.800,00 
 

□Superiore a euro 38.800,00 (in questo caso fa domanda per il solo attestato di merito) 
 

 
 
 
 



SEZIONE TITOLI 

 Che lo studente (selezionare e compilare solo la voce di interesse) 
 

□ Ha conseguito al termine dell’ a.s. 2021/2022 la licenza media presso l’istituto 

_________________________________________________________________________________ 

con il seguente voto finale: ________________ e risulta attualmente iscritto alla classe 

prima presso: ____________________________________________________________________ 

 

□ È stato ammesso alla classe successiva, al termine dell’a.s. 2021/2022 dalla 

classe _____________ della scuola___________________________________________________ 

con la seguente media dei voti: ________________________________ e risulta 

attualmente iscritto in classe _____________ presso il medesimo istituto o presso 

l’istituto __________________________________________________________________________. 

 

□ Ha conseguito al termine dell’a.s. 2021/2022 il diploma di maturità presso 

l’istituto ___________________________________________________________________________ 

con il seguente voto finale: ________________  

 

Dichiara inoltre di aver preso visione del bando al quale partecipa e di essere 

consapevole delle condizioni e modalità di erogazione del contributo 
 

ALLEGA obbligatoriamente 

□ copia di un valido documento di identità del sottoscrittore/dichiarante pena 

l’esclusione dalla procedura del bando 

□ copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace (solo per cittadini non comunitari). 
 

COMUNICA 
 
il proprio IBAN (intestato al genitore o allo studente maggiorenne) per l’accredito del 
premio di studio: 
 

IT                            
 
 
 
Vigonovo, lì_______________________    IL DICHIARANTE 
 
 

 
______________________________ 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di Vigonovo, in qualità di titolare del 
trattamento, comunica che tratterà i dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali : per tutti i 
dettagli si invita a prendere visione del documento informativo dedicato, affisso nei vari locali dell'Ente e 

consultabile nel portale web istituzionale www.comune.vigonovo.ve.it 

http://www.comune.vigonovo.ve.it/

