
Modulo a uso di allievi minorenni

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA “CONCESSIONE DI UNA  BORSA DI
STUDIO PER CRITERIO MERITOCRATICO” VALIDA NELL’A.S. 2019/20 PER GLI ALLIEVI DELLA

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “ALESSANDRO ONOFRI”

Il sottoscritto Cognome ......................................................Nome ..............................................................

Indirizzo .............................................................................Provincia .........................................................

Data di nascita .......................................................................Comune ......................................................
...............................................................................................

Codice Fiscale ...................................................................

Dichiara

Sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazione

mendace ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che

il/la proprio/a figlio/a Cognome ...................................................................................................................

Nome.................................................................................Luogo e Data di nascita ..................................

Indirizzo..............................................................................C.F. .................................................................

◊ È regolarmente iscritto alla Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” di Spoleto,

a.s. 2018/19;

◊ Non frequenta l’indirizzo propedeutico;

◊ Esercita la potestà sul/la figlio/a;

Chiede

Che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al bando relativo alla “concessione di una borsa di studio per

l’a.s. 2019/20”, in attuazione all’art. 15 della Del. C.C. n. 92/2009 e successive modifiche approvate con

Del.  C.C.  n.  66  del  20/09/2010  e  della  Deliberazione  di  G.C.  n.  413  del  29/04/2019  e  della

Determinazione dirigenziale n.  488 del 8/05/2019.

Dichiara

Che il/la proprio/a figlio/a intende sostenere l’esame di cui al punto 3 del Bando nella seguente materia:

___________________________________________________________________________________

che il/la proprio/a figlio/a sceglie la seguente materia collettiva per l’eventuale calcolo delle presenze:

________________________________________________________________________________

Chiede

◊ ove messa a disposizione dalla Scuola, la presenza di un pianista accompagnatore (barrare solo se

necessaria)

Allega copia del programma che verrà eseguito per la prova in oggetto.

Spoleto, ……..

Il sottoscritto autorizza la Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri” al trattamento dei propri
dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti il procedimento per l’attribuzione delle
borse di studio per l’a.s. 2019/20 nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.
Lsv. 196/2003.

Firma 

Il presente modulo va consegnato entro e non oltre il 31 maggio 2019


