
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo

***************************************************
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBBLICO

OGGETTO: Bando di Concorso - Premi di studio – anno 2014/2015

Visto il  Regolamento per l'assegnazione di “Premi di studio” adottato con delibera 
consiliare n. 122/96;
Vista  la  deliberazione  Consiliare  n.  114/99  ad  oggetto:  “Rettifica  Regolamento 
Assegnazione Premi di Studio adottato con atto C.C. n. 122/96, limitatamente al Cap. 
II, art. 3, lettera B;

SI  RENDE  NOTO
Che con decorrenza immediata sono aperti i termini per la presentazione delle 

istanze per partecipare al Bando di concorso per l'assegnazione dei “Premi di studio - 
anno scolastico 2014/2015”;
Requisiti generali:

1. Studenti  delle  Scuole  di  istruzione  secondaria  di  primo grado ed equiparate 
licenziati con la votazione DIECI  (10);

2. Studenti di istruzione secondaria di grado superiore e delle corrispondenti classi 
delle scuole artistiche, tecniche, professionali, che hanno conseguito un voto non 
inferiore a 97/100;

La domanda, in carta libera prodotta da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, 
salvo che il concorrente sia maggiorenne, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Servizi 
Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Polizzi Generosa;
In essa dovranno essere riportati i dati anagrafici e dichiarato che il concorrente:

 è cittadino italiano
 residente nel Comune di Polizzi Generosa almeno da un anno;
 che ha o non ha presentato istanza per simile concessione per il medesimo anno 

scolastico, indicando in caso affermativo, l'Ente o l'Azienda pubblica;
La domanda corredata:
- dal certificato di studio rilasciato dall'Autorità scolastica competente da cui  
risulta  la  votazione  riportata.  Nel  caso  di  studenti  di  istruzione  secondaria  
inferiore,  deve  risultare  nello  stesso  o  in  altro  analogo  certificato  che  il  
concorrente è iscritto al nuovo anno scolastico.
dovrà pervenire entro il  30 novembre 2015  pena l'esclusione.

Polizzi Generosa, 30/10/2015

Il Responsabile dei Servizi Sociali e P.I. Il Sindaco
 F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza F.to Geom. Giuseppe lo Verde



All'Ufficio  Servizi  Sociali  e  Pubblica  Istruzione del 
Comune di Polizzi Generosa                        

OGGETTO: Bando di Concorso “Premi di studio” -  anno scolastico 2014/2015

Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a a _____________________________
 il _______________residente a Polizzi Generosa,Via___________________________________
telefono n.__________________Codice Fiscale n._______________________________________, 
licenziato  nell'anno  scolastico  2014/2015  presso  l'Istituto 
Scolastico________________________________

CHIEDE
di essere ammesso  al Bando di Concorso per l'assegnazione di premi di studi per l'anno scolastico 
2014/2015 ;

dichiara di:
3. essere cittadino italiano;
4. essere residente a Polizzi Generosa
5. avere riportato la votazione di _________________________________
6. che  non  ha  presentato  istanza  per  simile  concessione  per  il  medesimo  anno  scolastico, 

indicando in caso affermativo, l'ente o l'azienda pubblica;
Si  allega alla presente:

7. Certificato riportante la votazione

Polizzi Generosa, li______________________

Il Richiedente
___________________

Il sottoscritto_____________________________nato a____________________________
Il___________________ residente a Polizzi Generosa, in Via_______________________
N.__________,ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003,  dà  la  propria  autorizzazione  al 
trattamento dei dati personali.
Polizzi Generosa,li______________________

FIRMA



All'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione  del 
Comune di Polizzi Generosa                        

OGGETTO: Bando di Concorso “Premi di studio” -  anno scolastico 2014/2015

Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a a _____________________________
 il _______________residente a Polizzi Generosa,Via___________________________________
telefono  n.__________________Codice  Fiscale 
n._______________________________________,in  qualità  di  genitore  dell'alunno 
___________________  licenziato  nell'anno  scolastico  2014/2015  presso  l'Istituto 
Scolastico________________________________

CHIEDE
di  ammettere   al  Bando di  Concorso per  l'assegnazione  di  premi  di  studi  per  l'anno scolastico 
2014/2015 ;

dichiara che il proprio figlio :
8. è cittadino italiano;
9. è residente a Polizzi Generosa;
10. ha riportato la votazione di _________________________________;
11. non ha  presentato istanza per simile concessione per il medesimo anno scolastico, indicando 

in caso affermativo, l'ente o l'azienda pubblica;
Si  allega alla presente:

12. Certificato riportante la votazione 
13. Certificato di iscrizione di Istituto   Superiore di II grado.

Polizzi Generosa, li______________________

Il Richiedente
___________________

Il sottoscritto_____________________________nato a____________________________
Il___________________ residente a Polizzi Generosa, in Via_______________________
N.__________,ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003,  dà  la  propria  autorizzazione  al 
trattamento dei dati personali.
Polizzi Generosa,li______________________

FIRMA


