
 

 

Al Comune di Trecate 
Ufficio Protocollo 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE  NO 
PEC  trecate@postemailcertificata.it 

BORSA DI STUDIO “E NZIO ZANOTTI FRAGONARA ”  

anno 2019 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome) 

nato/a a  il  

(luogo e data di nascita) 

residente in   n.  

(indirizzo di residenza) 

cap  comune  prov.  

(comune di residenza) 

tel. / cell.  email  

(recapiti) 

CHIEDO 

di partecipare alla selezione per la Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” - anno 2019. A tal fine 

DICHIARO 

 di essere residente nel Comune di Trecate alla data di pubblicazione del Bando; 

 di essere iscritto alla seguente Associazione/Società sportiva: 

 

(denominazione dell’Associazione o Società) 

con sede a  indirizzo  

(comune e indirizzo) 

tel./cell.  email  

(recapiti) 

 di aver frequentato nell’anno scolastico/anno accademico 2018/19 la seguente scuola/istituto/università: 

 

(denominazione della Scuola) 

con sede a  indirizzo  

(comune e indirizzo) 

tel./cell.  email  

(recapiti) 

classe/sezione  corso di laurea  

(specificare) 



 

 

 di aver conseguito nella stagione sportiva 2018/19 i seguenti risultati sportivi: 

 

 

 

(indicare in modo dettagliato) 

 di aver conseguito nell’anno scolastico/anno accademico 2018/19 il seguente risultato: 

 

 

 

(indicare in modo dettagliato) 

 di aver preso visione del Regolamento della Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” (approvato con deliberazione n. 224 in 
data 07.10.2019 della Giunta comunale) e di accettarne integralmente i contenuti. 

ALLEGO 

 la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato: 

 

 

 

(indicare in modo dettagliato) 

Data _____________________________________  Firma _____________________________________________________ 

IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI  

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome del genitore) 

residente a  indirizzo  

(comune e indirizzo di residenza) 

tel./cell.  email  

(recapiti) 

genitore / tutore del minore sopra generalizzato,  
CHIEDO 

la partecipazione di mio/a figlio/a alla selezione per la Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” - anno 2019.  

Data _____________________________________  Firma _____________________________________________________ 
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