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Al Sig.

Sindaco del Comune di Sedico

Piazza della Vittoria, 21

32036 Sedico BL

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………….………..  nato/a  il  ………………………   a

………………….……………  e  residente  a  Sedico  in  via  …………………….………………….…….,

telefono……………………………………e-mail  …………………………………………………………….,  con

la presente chiede di partecipare all’assegnazione del premio di merito intitolato a Beniamino Triches.

A tal fine

consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  codice  penale,  secondo  quanto

prescritto  dall'art.  76 del  DPR 445/2000,  e che qualora  dal  controllo effettuato emerga  la  non veridicità del

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), autorizzando ai sensi del D.lgs.

196/2003 la raccolta dei dati necessari per il provvedimento amministrativo in oggetto

DICHIARA

�� �� di aver frequentato nel corso dell’a.a. 2017/2018 il …… (1° o 2°) anno della facoltà triennale/a ciclo

unico ………………………………… presso l’Università di ………………..………………… superando

proficuamente n° ………… di esami complessivi (esami sostenuti entro il 31.10.2018, purché l’esame

rientri nella sessione d’esami dell’a.a. 2017/2018), per complessivi n° … crediti su n° …. crediti previsti

dal piano di studi, riportando il seguente voto medio ponderato (*):……/30.

(*) N.B. Il  conteggio del voto medio ponderato verrà verificato o determinato dal valutatore; qualora

quindi  non  si  disponesse  del  dato  la  mancata  compilazione  del  campo  non  costituisce  motivo  di

esclusione. Il voto medio ponderato deriva dalla seguente formula:

[(Voto esame 1) * (n° crediti esame 1)] + [(……..)] + [(Voto esame “n”)* (n° crediti esame “n”)]

_____________________________________________________________________________

(n° crediti complessivo)

In allegato:

•    certificazione degli esami superati e relative date, completo dei voti conseguiti e del relativo n° di

crediti;

•    piano di studi riportante l’elenco degli esami da superare e relativo n° di crediti;

OPPURE

�� �� di  aver  conseguito  in  data  …………………  la  laurea  della  facoltà  triennale/a  ciclo  unico

………………………………………..…..………  presso  l’Università  di  …………………………  con

tesi dal titolo ………………………………………..…..……………. (votazione ……/110);
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In allegato:

• certificato di laurea completo di votazione;

• tesi di laurea in formato (barrare una delle 2 alternative):

� cartaceo

� digitale versione PDF (CD o e-mail)

• abstract (*) della tesi di laurea (4/5 cartelle)

(*)  N.B.  l’abstract costituisce  un  documento  espositivo  /  riassuntivo,  che  evidenzia  anche  i

collegamenti del contenuto dell’elaborato con i criteri del bando.

DICHIARA, inoltre,

di accettare il Regolamento della Borsa di Merito “Beniamino Triches”, il Pubblico Bando e di acconsentire al

trattamento dei propri dati ai sensi del reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii.

In allegato documento d’identità in corso di validità.

In fede

Sedico, (data)…………………………  …………………………

(firma leggibile)
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