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ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI ERBUSCO  

 Ufficio Istruzione/Protocollo  
 Presso la Sede Municipale 
 Via Verdi n. 16 – Erbusco 

(ALLEGATO B) 
 
Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PREMIO DI STUDIO COMUNALE ANNO 2022 relativo 
ai risultati conseguiti al termine dell’Anno scolastico 2021/2022. 

 
 

IL SOTTOSCRITTO: 
Scrivere i DATI DEL GENITORE (O DELLO STUDENTE SE MAGGIORENNE) 

COGNOME  NOME  

NATO/A IL ____/____/________ A  (___) C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

RESIDENTE A (___) CAP _ _ _ _ _ VIA N. ____ 

TEL./CELL.  
E – MAIL  
PER INVIO COMUNICAZIONI 

 

 

CHIEDE: 
L’assegnazione del Premo di Studio 2022, per l’a.s. 2021/2022, per lo studente: 

(compilare con dati dello studente – non compilare se lo studente richiedente è maggiorenne) 

COGNOME  NOME  

NATO/A IL ____/____/________ A  (___) C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

RESIDENTE A (___) CAP _ _ _ _ _ VIA N. ____ 

 

Visto l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei Premi di Studio, anno scolastico 2021/2022  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
DPR in caso di dichiarazioni non veritiere (Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato), relativamente all’anno scolastico 2021/2022, che: 
 

LO STUDENTE HA: 
(barrare la casella relativa al proprio titolo di studio e compilare con la votazione conseguita) 

CATEGORIE TIPO D’ISTRUZIONE/STUDI VOTAZIONE 

A  Conclusione ciclo di scuola primaria con votazione livello “AVANZATO” in tutte le materie   

B  Superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado con votazione pari a 10/10. 10/10 

B1  
Superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado con votazione compresa tra 
9 e 9,9 decimi  

____/10 

B2   

Superato l’esame conclusivo della scuola Secondaria di I grado con votazione compresa tra 
8 e 8,9 decimi  ____/10 
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C  
Superato il 1°□  2° □  3°□  4 □ anno scolastico di scuola secondaria di II grado (sia 

istruzione che formazione professionale ) con votazione pari a 9 e 10 decimi:  ____/10 

C1  
Superato il 1°□  2° □  3°□  4 □ anno scolastico di scuola secondaria di II grado (sia 

istruzione che formazione professionale ) con votazione pari a 8 e 8,9 decimi 
____/10 

C2  

Qualifica (3 ANNO) – diploma professionale (4 anno) al termine di un percorso di istruzione 
e formazione professionale – FP con voto pari o superiore a 85 su cento  

 
____/100 

C3  

Conseguimento maturità ( voto pari o superiore a 93 su 100)   

____/100 

D  
Conseguimento Laurea triennale con votazione pari a 100 su 110 

-Conseguito in data __/__/____ ___/110 

E  

Conseguimento Laurea quinquennale e Laurea specialistica con voto pari o superiore a 100 
su 110 

-Conseguito in data __/__/____ 

___/110 

Dichiara che, nell’anno scolastico, ha frequentato presso: 

La scuola: 
-Indicare il nome della scuola frequentata/Università  
(es. Istituto Comprensivo Cologne, Università degli studi di Brescia,…) 

 

Con sede a: (___) CAP _ _ _ _ _ 

in Via:  

E-mail scuola: 
-Indicare indirizzo di posta elettronica della scuola-SEGRETERIA STUDENTI  
(da utilizzare per la verifica dei dati autocertificati nella presente domanda) 

 

Frequentando l’indirizzo/facoltà/tipo di studi:  

 

 Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente richiesta deve essere consegnata, anche tramite 
mail, al protocollo comunale a partire dal 12 settembre ed entro le ore 12:00 del giorno 14 
ottobre 2022, faranno fede la data ed il numero del protocollo. 

 Richiede che il Premio di studio assegnato sia accreditato presso: 
 

   C/C bancario/postale (nome istituto e località) __________________________________________ 
 

 IBAN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

DATA ____/____/________  FIRMA ____________________________________ 

 

Allegati:  Copia Documento d’Identità del sottoscrittore  Copia pagella, diploma, certificazione del voto o 

certificato di Dottorato di Ricerca  
 

Categorie: 

Cat. A – Studente/ssa che ha concluso il ciclo di scuola primaria con valutazione “Livello avanzato” in tutte le materie – Assegnazione buono valore  

Cat. B – Studente/ssa che ha superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado con una valutazione finale di “10/10” 

Cat. B1 – Studente/ssa che ha superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado con valutazione finale compresa tra 9/10 e 9,9/10. 

Cat. B2 – Studente/ssa che ha superato l’esame conclusivo della scuola secondaria di I grado con una votazione finale compresa tra 8/10 e 8,9/10, assegnazione 

del buono valore. 

Cat. B3- Tesine esame conclusivo della Scuola Secondaria di I grado di Erbusco n. 1 per ogni classe su indicazione dell’Istituto. 

Cat. C – Studente/ssa che ha concluso gli anni scolastici 1^-2^-3^-4^ anno scolastico di scuola secondaria di II grado con media compresa tra 9 e 10/10 (sia istruzione 

che formazione professionale). 

Cat. C1 – Studente/ssa che ha concluso gli anni scolastici 1^-2^-3^-4^ anni scolastici scuola Secondaria di II grado (sia istruzione che formazione professionale) con 

media compresa tra 8 e 8,9 decimi. 
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Cat. C2 – Studente/ssa che ha conseguito la qualifica (3 anno) – diploma professionale (4 anno) al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale – 

FP con voto pari o superiore a 85/100 

CAT. C3 – Studente/ssa che ha conseguito la Maturità con voto pari o superiore a 93/100. 

Cat. D – Studente/ssa che ha conseguito la Laurea Triennale con voto pari o superiore a 100/110 

Cat. E – Studente/ssa che ha conseguito la Laurea quinquennale o Laurea Specialistica con voto pari o superiore a 100/110 
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