Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore
Selva di Cadore (BL)

Modulo per l’assegnazione
PREMIO DI STUDIO “DON NATALE TALAMINI”
ANNO SCOLASTICO ed ACCADEMICO 2017/18
Selva di Cadore,_________________________.

La/Il sottoscritta/o (studente maggiorenne o un genitore ) _____________________________________ ,
nata/o a

, il

Cadore, in via

n.

/

/

, residente in Selva di

, regoliere di codesta Regola,
Scuola media superiore

(solo per i figli minorenni) DICHIARA che nel corso dell’anno scolastico 2017/18
la/il propria/o figlia/o
il ____

/

/

________ nato a
, ha frequentato, con esito positivo, la scuola media superiore denominata

____________________________________;
allega copia semplice dell’attestato di promozione relativo all’anno scolastico 2017/18.

(solo per studente maggiorenne) DICHIARA che nel corso dell’anno scolastico 2017/18, ha
frequentato, con esito positivo, la scuola media superiore denominata

allega copia semplice dell’attestato di promozione o di diploma, relativo all’anno scolastico
2017/18.

Università

!
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DICHIARA che nel corso dell’A.A. 2017/18, risultava iscritto al corso legale di studi per l’anno
(indicare l’anno di corso) _____________________________ per il conseguimento della Laurea
triennale/specialistica in
__________________________________________________________________________________
presso Università degli Studi di

____

allega copia semplice del diploma di laurea o dell’attestato di iscrizione al corso legale
dell’anno accademico 2017/18.

Il Sottoscritto presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali, e/o dei propri familiari, ed eventuali dati
sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni di assegnazione del premio di studio e dei soli scopi Statutari della
Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore - ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Firma (del genitore o dello studente maggiorenne)

!
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