
Spett.le  
UFFICIO ISTRUZIONE 
Via F.lli Kennedy n. 20 
23871 - LOMAGNA - LC 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO ISTITUITO A FAVORE 
DEGLI STUDENTI  DELLE  SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ -

C.F. __________________, genitore, esercente la potestà, del minore (cognome e nome)

__________________________, nato a _______________________ il ______________, 

residente in Lomagna via ______________________________ n.________ - 

cell._______________ e-mail _________________________________________ chiede che al 

proprio figlio _______________________ venga assegnato il premio di studio messo a 

disposizione degli studenti delle: 

- Scuole Secondarie di Primo Grado  

A tal fine, con riguardo all'anno scolastico 2021/2022 

DICHIARA 

che il minore ___________________________: 

 è residente nel Comune di Lomagna dal ____________; 

 ha conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado con una votazione finale di 10 
presso l’Istituto __________________________________ - via __________________ - 
________________; 

 è stato iscritto per la prima volta alla classe III^  per la quale viene richiesto il premio di studio; 

 che il premio di studio dovrà essere versato sul conto corrente intestato a __________________ 
c/o Banca _______________________  IBAN ________________________________________*; 

Cordiali saluti  

Lomagna, lì _______________  _________________________ 

*non sono ammesse altre modalità di pagamento
Il premio in parola verrà regolarmente  certificato da questa Amministrazione mediante rilascio di mod. CUD 
nei tempi fissati dalla normativa. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate. 
False attestazione sono punibili ai sensi di legge.
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