
ALLEGATO “A”- MOD. BS2009 
ALL’AGENZIA NAZIONALE GESTIONE ALBO 
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 
 
Piazza Cavour, 25 
00193 ROMA 

RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO AGES NAZIONALE 
 
PROTOCOLLO          DATA DI PRESENTAZIONE 
 
………………………………     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N.200 BORSE DI 
STUDIO A FAVORE DEGLI ORFANI E DEI FIGLI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – 

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2008/2009 
 
 
SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO (BARRARE LA 
CASELLA CHE INTERESSA): 
 

|_| a) N.70 Borse da Euro 800,00 ciascuna, per la frequenza delle scuole medie 
inferiori; 

|_| b) N.80 Borse da Euro 1.000,00 ciascuna, per la frequenza del corso medio 
superiore (ginnasio, liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici, 
istituto magistrale,  istituti professionali,  etc.); 

|_| c) N.50 Borse da Euro 1.500,00 ciascuna, per la frequenza di corsi di laurea 
presso Università statali o legalmente riconosciute; 

 
DELLO STUDENTE:  Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 

Nome    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
NELLA SUA QUALITÀ DI  (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA): 
 

 
|_| FIGLIO DI ISCRITTO 

 

 
|_| ORFANO                 |_| EQUIPARATO 
 
DATA DECESSO ISCRITTO   |_|_|  |_|_| |_|_|_|_| 
                                  G G     M M      AA. 

 
 
- DATI CONCERNENTI IL GENITORE SEGRETARIO COMUNALE O PROVINCIALE (DA COMPILARE IN OGNI CASO): 

 
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |M| |F|         |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                                                                          Sesso              nato il 
 
Comune di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov. |_|_| 
 
- SEDE DI SERVIZIO COMUNE/ENTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(oppure ultima sede di servizio in caso di segretario in disponibilità, in distacco, comando o inabile al 
lavoro o deceduto)) 
 
Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Città |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Provincia |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
- DATI CONCERNENTI LO STUDENTE : 
 
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |M| |F|        |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                                                                          Sesso              nato il 
 
Comune di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Prov.    |_|_| 
 
 
 



 
- DATI CONCERNENTI IL GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ O IL TUTORE: 
 
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    |M| |F|      |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                                                                         Sesso             nato il 
 
Comune di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov.      |_|_| 
 
- RECAPITO PER INVIO COMUNICAZIONI: 
 
Indirizzo e n. civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  CAP. |_|_|_|_|_| 
 
Città |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   Prov. |_|_| 
 
Tel.  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
      (prefisso)   (numero telefonico) 
NB: 
TUTTI I DATI RICHIESTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO ESSERE SCRITTI IN CARATTERE STAMPATELLO. 

 
 
 

        Firma …………………………………………………………………………… 
(FIRMA DEL GENITORE SEGRETARIO, DEL GENITORE 
ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ O DEL TUTORE, DELLO 
STUDENTE SE MAGGIORENNE) 

 



 
MOD. 1-BS2009 

 
AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO FAMILIARE 

 
 
Io sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………, nat…… a …………………………………………………………, 

il …………/………/………, in possesso del documento ……………………………………………………………… n. ……………………………………………, 

rilasciato da …………………………………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………………, 

che si allega in fotocopia, 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. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARO 

1) Che il mio nucleo familiare è composto come segue: 
 

COGNOME E 

NOME 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

CODICE FISCALE RAPPORTO DI 

PARENTELA 

PROFESSIONE REDDITO IN € 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

    TOTALE  

  

- Indicare il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, compreso l’importo 

eventualmente a titolo di alimenti. 

2) che il sopraindicato importo totale, corrisponde al reddito complessivo lordo del 
nucleo familiare riferito all’anno 2008, come risulta dal mod. 730/UNICO o dal mod. 

CUD regolarmente presentato; 

3) che il concorrente non ha fruito, per l’anno scolastico o accademico di cui alla 
presente domanda, di altra borsa di studio, di analogo beneficio dall’INPDAP, dallo 

STATO o da altre ISTITUZIONI; 

4) che l’altro  genitore ………………………………………………………………………………………………………… nato il 

…………/……………/……………/ a ……………………………………………………………………………… Codice fiscale 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 



è: 

- Coniuge convivente; 

- Separato o divorziato dal ………………/………………/………………, importo annuale percepito a titolo di 

alimenti  € ………………………………………………………………………… tale importo deve essere gia’ compreso nella 

somma dichiarata al punto 1) 

- Deceduto il …………/……………/……………… 
   ( cancellare le dizioni che non interessano) 
 

5) che per il concorrente, qualora dovesse rientrare tra i vincitori delle borse o degli 
assegni di studio messi a concorso, si richiede/non si richiede l’attribuzione delle 
detrazioni d’imposta per produzione del reddito da lavoro dipendente o pensione, di 
cui all’art. 13 del TUIR – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

 
6) che il relativo importo venga accreditato su (indicare quello del candidato se 

maggiorenne): 
 

  conto corrente bancario o postale codice IBAN n. 
 
   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 

 
intestato a ………………………………………………………………………………………………………, 
 
Istituto ……………………….……………………………………………………………………………………, Agenzia n. ……………………………………………………, 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
Città ……………………………………………………………………………………………………………………, Prov. ……………………………………………………… . 

 
7) Che il concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità 

previste dal presente bando. 
 

……………………………………, lì ………………………………………… 
 
 
        Firma ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

I DATI PERSONALI DELLA PRESENTE SARANNO UTILIZZATI SOLO AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA 

 

 

 

 

 

 



MOD. 2-BS2009 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI 
 
Autocertifico che lo studente è stato/a regolarmente iscritto/a per l’anno 

scolastico 2008/2009 al …………………………………… anno dell’istituto di 

………………………………………………………………………………… Via ………………………………………………………………… città 

………………………………………………… telefono ……………………………………………………………………… 

 
SCUOLA MEDIA INFERIORE: 

 
 

Autocertifico che lo studente ha frequentato l’anno scolastico 
2008/2009 “non da ripetente” riportando le seguenti votazioni: 
 

MATERIA VOTAZIONE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Ovvero:  
 
 Autocertifico che lo studente ha conseguito nell’anno scolastico 

2008/2009 “non da ripetente” il diploma di scuola media inferiore presso 

l’Istituto …………………………………………………………………………………… di ………………………………………………. Via 

……………………………………………………………………………………………… città ………………………………………………… telefono 

……………………………………………………………………… con la votazione di …………………………/10. 

 

 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 
 Autocertifico che lo studente ha frequentato l’anno scolastico 

2008/2009 “non da ripetente”, senza debiti formativi e senza il ricorso 

agli esami di riparazione, la classe …………………………  presso l’Istituto 



…………………………………………………………………………………… di ………………………………………………. Via 

……………………………………………………………………………………………… città ………………………………………………… telefono 

……………………………………………………………………… con una votazione non inferiore a 7/10, come da 

voti di seguito riportati: 

MATERIA VOTAZIONE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ovvero: 

 Autocertifico che lo studente ha conseguito nell’anno scolastico 

2008/2009 “non da ripetente” il diploma di scuola media superiore presso 

l’Istituto …………………………………………………………………………………… di ………………………………………………. Via 

……………………………………………………………………………………………… città ………………………………………………… telefono 

……………………………………………………………………… con la seguente votazione ………………………/100.  

 Si dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti. 

 

 ……………………………………, lì ………………………………………… 
 
       
 
        Firma ……………………………………………………………………………… 

(FIRMA DEL GENITORE DIPENDENTE, DEL GENITORE 
ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ O DEL TUTORE, DELLO 
STUDENTE SE MAGGIORENNE) 

 



MOD. 3-BS2009 

AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI ESAMI 
 

Io sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________ 
il _____________, immatricolato nell’anno accademico ___________, 
regolarmente iscritto/a per l’anno accademico 2008/2009 al _____ anno in 
corso del corso di laurea in _____________________________________________, 
presso l’Università degli Studi di _____________________, facoltà di 
________________________________,la cui durata legale è di anni _________, 

 
autocertifico 

 
che il mio piano di studi individuale relativo all’anno accademico 
2008/2009, approvato dal Consiglio di Facoltà è quello integralmente 
sottoriportato e che tutti gli esami ivi previsti sono stati sostenuti nel 
corso del medesimo anno accademico 2008/2009 nelle date e con le votazioni 
sottoindicate: 
 

PIANO DI STUDI INDIVIDUALE 
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 

(Indicare solo e tutte le materie previste per l’anno accademico 2008/2009 e 
non quelle relative ad altri anni accademici ma sostenute nell’anno accademico 

2008/2009) 

N. 
Prog
r. 

Denominazione Materie 
previste dal piano di 
studio per l’a.a. 

2008/2009 

Esami sostenuti nel 
corso dell’a.a. 

2008/2009 

Data 
superamento 

esame 

Votazione 
conseguita 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

 
Dichiaro espressamente che gli esami sostenuti sopraindicati rappresentano 
tutti gli esami previsti dal mio piano di studi per l’anno accademico 2008-
2009 e che tutte le date soprariportate in cui gli esami sono stati 
sostenuti si riferiscono a sessioni accademiche relative all’anno 
accademico 2008-2009. 
 
Dichiaro, inoltre, di non essere iscritto fuori corso nell’anno 
accademico 2008/2009. 
 
Dichiaro, infine, di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 496 del codice penale, dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dalle 
leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsità in atti. 
 
……………………………………, lì ………………………………………… 
 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………… 



MOD. 4-BS2009 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 

 1) FOTOCOPIE TESSERINI CODICI FISCALI; 

 2) FOTOCOPIE DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLO STUDENTE E DEL GENITORE ESERCENTE PATRIA 

POTESTÀ O TUTORE (SOLO PER I MINORI); 

 3) CERTIFICATO SCOLASTICO O UNIVERSITARIO RIPORTANTE I DATI DI CUI ALL’ART.7 COMMA 

1, PUNTO N.7 DEL BANDO (FACOLTATIVO NEL CASO IN CUI SI RICORRE ALLA 

AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI AI MODELLI 2 E 3); 

 4) CERTIFICATO ATTESTANTE INABILITÀ 

 
 
 

        Firma …………………………………………………………………………… 
(FIRMA DEL GENITORE SEGRETARIO, DEL GENITORE 
ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ O DEL TUTORE, DELLO 
STUDENTE SE MAGGIORENNE) 

 

 


