
Al Sig. Sindaco
del Comune di Ponzano Veneto

Oggetto: Richiesta per la concessione di un premio di laurea.

Il/la  sottoscritto/a  ______________________,  nato/a  a  _______________  il  ____________  e
residente a Ponzano Veneto, in via ____________________________ telefono ________________,
e-mail   ______________________  Codice  Fiscale  n°  __________________________  in
riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 12.09.2019, che definisce i criteri per
la concessione di premi di laurea ai residenti nel Comune di Ponzano Veneto,

CHIEDE

di poter beneficiare della concessione del seguente premio di laurea:

 LAUREA TRIENNALE 
 LAUREA SPECIALISTICA 
 LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO

A tal fine dichiara:
 Che la tesi di laurea è stata discussa in data __________________ (dal 1 settembre 2018 al

31 agosto 2019);
 Di aver conseguito una votazione pari a 110/110 e lode;
 Di aver completato gli studi entro la durata prevista dal tipo di laurea (indicare la data di

immatricolazione ___________, la durata prevista __________ e il n° di anni accademici
impiegati ______);

 Che  l’I.S.E.E.  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente),  prodotto  nell'anno
2019, del proprio nucleo familiare non è superiore a € 13.500,00.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

 certificato con indicazione della data di immatricolazione, della durata degli studi, della data
di discussione della tesi e della votazione conseguita;

 dichiarazione I.S.E.E. prodotta nell'anno 2019 del proprio nucleo familiare se non superiore 
a € 13.500,00 (solo se in possesso dei requisiti di reddito);

 copia della tesi di laurea, che sarà acquisita nel patrimonio della Biblioteca Comunale di
Ponzano Veneto;

 copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 codice  IBAN  per  l'accredito  in  conto  corrente  dell'eventuale  borsa  di  studio  concessa

IBAN__________________________________, intestato a__________________________

 Il/la  sottoscritto/a  acconsente  che  la  propria  tesi  sia  consultabile  presso  la  Biblioteca
Comunale.

Ponzano Veneto, lì ______________________
Firma del richiedente

            __________________________


