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SETTORE IV
 Cultura-Sport-Tempo libero-Turismo-Politiche Sociali e Scolastiche

Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO “PREMIO ECCELLENZE” anno scolastico  2018/2019

Campagnano di Roma,  15/07/2019, 

In riferimento alla D.D. n. 978  del  12/07/2019 , con cui si approva il presente Avviso, si comunica che
il  Comune di Campagnano di  Roma intende conferire  nel  corso del  2019, un Premio annuale per
valorizzare  ed  incentivare  gli  studenti  meritevoli,  residenti  nel  territorio  che,  al  termine  dell’anno
scolastico 2018/2019, abbiano conseguito il diploma della Scuola secondaria di primo grado (Scuola
Media),  della  Scuola  secondaria  di  secondo  grado  (Maturità)  o  abbiano,  nell’anno  Accademico
2018/2019, conseguito la Laurea Magistrale.

REQUISITI

I candidati devono aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2018/2019  la  licenza di Scuola
Secondaria di primo grado, rilasciata da una scuola pubblica, riportando la votazione di 10 o 10 e
lode ed essere residenti nel Comune di Campagnano  da almeno 1 Anno alla data di pubblicazione
di apposito Avviso, pubblicato sul sito Ufficiale del Comune o aver frequentato la Scuola Secondaria di
primo  grado  di  Campagnano  di  Roma  e  aver  conseguito  nella  stessa,  la  licenza  della  Scuola
dell’obbligo nell’ anno scolastico 2018/2019.

Oppure devono aver conseguito al termine dell’anno scolastico 2018/2019  il diploma quinquennale
di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola pubblica, riportando la votazione di
100 o 100 e lode ed essere residenti nel Comune di Campagnano  da almeno 1 Anno alla data di
pubblicazione di apposito Avviso, pubblicato sul sito Ufficiale del Comune.

Oppure  devono  aver  conseguito  nell’anno  accademico  2018/2019  la  laurea  Magistrale  presso
Università pubblica italiana riportando la votazione di 110 o 110 e lode in data non antecedente al
01/01/2018,  non  successiva  al  31/12/2018  per  l'anno  Accademico  2018  e  non  antecedente  al
01/01/2019, non successiva al 31/07/2019 per l'anno Accademico 2019.

I partecipanti devono essere residenti nel Comune di  Campagnano  da almeno 1 Anno alla data di
pubblicazione di apposito Avviso, pubblicato sul sito Ufficiale del Comune . 
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DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per essere ammessi alla selezione un genitore del candidato minorenne, o chi ne fa le veci, dovrà far
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Campagnano, a mano, o a mezzo raccomandata a.r. o
per via telematica,                                     

entro le ore 11.00 di Venerdì  9 Agosto  2019

apposita domanda redatta su moduli scaricabili dal sito internet www.comunecampagnano.it 

Il termine di scadenza è perentorio.
                                                   

ASSEGNAZIONE  “PREMIO ECCELLENZE”

Il Comune, acquisite le domande, provvederà a stilare gli elenchi degli aventi diritto.

In occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni di fine Agosto 2019, in piazza C. Leonelli, il Sindaco,
Fulvio Fiorelli e il Cons.re Delegato alla Scuola, Marina Baldassarini, consegneranno pubblicamente
sul palco il Premio di riconoscimento agli studenti più meritevoli dell’anno Scolastico ed Accademico
2018/2019.

INFORMAZIONI

Ulteriori  informazioni  potranno essere richieste  all’Ufficio Cultura del  Comune di  Campagnano di
Roma
tel. 06/90156076  o consultando il sito istituzionale www.comunecampagnano.it
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       Allegato B)

MODELLO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO ECCELLENZE ” PER
GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019.

Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ il ___________

Cod. Fisc. ___________________________, genitore (o facente le veci) del 

CANDIDATO/A ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                     
nato a ___________________________________ il ________ 

Cod. Fisc.  _________________________

residente in Campagnano, via/piazza ______________________________ n. _______ 

tel. _______________

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

1) Che il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico ___________________, presso 

______________________________________(nome Istituto) di __________________ (città) 
la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione di: 

 10 
 10 e lode

2) Che il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico ___________________, presso

 ______________________________________(nome Istituto) di __________________ (città)

 la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione di: 

 10 
 10 e lode                                               

3) Che il proprio figlio è residente nel Comune di Campagnano di Roma da almeno un anno 
dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

Campagnano ___________                                                                                   
  FIRMA 

                                                                                           
Il Genitore (o facente le veci)  

                                                                                                                                                                      

        ___________________________



Consenso al trattamento di dati personali
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda, per i fini esclusivamente 
previsti dall’Avviso Pubblico.

Si allega copia documento d’identità del richiedente
Copia autenticata o certificato dal quale risulti la votazione conseguita

Campagnano, _________________           Il Genitore (o facente le veci)  
                                                                                  ___________________________________  

        
                                                                                                



                                                                     Allegato C)

MODELLO DI DOMANDA  PER L’ASSEGNAZIONE DEL“PREMIO ECCELLENZE” PER
GLI  STUDENTI  DELLE  SCUOLE  PUBBLICHE  SECONDARIE  DI  SECONDO  GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

CANDIDATO/A __________________________________________________________________

nato a __________________________________ il _________ Cod. Fisc.  ____________________

residente in Campagnano, via/piazza ______________________________ n. _______ tel.________ 

oppure (in caso di candidato minorenne):

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ___________________ il 
__________________

Cod. Fisc. ___________________________, genitore (o facente le veci) del 

CANDIDATO/A_________________________________________________________________

nato a ___________________________________ il ________ Cod. Fisc. __________________ 

residente in Campagnano, via/piazza ______________________________ n. _______ __________

tel. _______________

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

2) Che il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico _______________________,
    presso_______________________________(nome Istituto) di __________________ (città)

 il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di:

 100
 100 e lode

3) Che il proprio figlio ha conseguito nell’anno scolastico ________________________,

presso______________________________________(nome Istituto) di __________________

          (città) il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di:

 100
 100 e lode

4) Che il proprio figlio è residente nel Comune di Campagnano di Roma da almeno un anno
dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico.

Si allega copia documento d’identità del richiedente



Copia autenticata o certificato dal quale risulti la votazione conseguita
      
Campagnano________________________                                              
        Il Candidato/il Genitore 

    _________________________
                                               
Consenso al trattamento di dati personali
Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda, per i fini esclusivamente
previsti dall’Avviso Pubblico.

Campagnano, _________________                  l Candidato/Il Genitore  
                                                                                          _______________               

                                                                                                                            



Allegato D)
                                                   
MODELLO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO ECCELLENZE”
PER GLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA’ PUBBLICHE A.A. 2018/2019 

 CANDIDATO/A_______________________________________________________________

nato a __________________________________ il _________ Cod. Fisc.___________________

residente in Campagnano, via/piazza ______________________________ n. _______ 

tel. _______________

sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi
del  Codice  Penale  secondo  quanto  prescritto  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  che,  qualora  dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera  (art.  75 D.P.R.
445/2000)

D I C H I A R A

1) Di avere conseguito la laurea magistrale a ciclo unico o specialistica nell’anno Accademico
 ____________, in data _______________

2) presso _______________________________________________________(nome Istituto) di 

3) ______________________ (città) 

con la votazione di:

_ 110
_ 110 e lode

2)  Di  essere  residente  nel  Comune  di  Campagnano  di  Roma  da  almeno  un  anno  dalla  data di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico.

Campagnano, ________________________ Il Candidato _________________________

Consenso al trattamento di dati personali

Il/la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda, per i fini 
esclusivamente previsti dall’Avviso Pubblico.

Campagnano, _________________
                                                                                                                 Il Candidato
                                                                                                  ________________________


