
allegato C) alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 13 settembre 2018 
 

 
 
 

BANDO PER BORSA DI STUDIO 
PER IL CONSEGUIMENTO 

DEL DIPLOMA ACCADEMICO  
DI SECONDO LIVELLO IN DISCIPLINE MUSICALI 

anno accademico 2017/2018 
 

  
 

Art. 1 
La borsa di studio è destinata a tutti i cittadini residenti nel Comune di Chianocco che 
abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali 
presso Conservatori di musica italiani tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. 

 
Art. 2 

Ai fini della corretta individuazione del titolo di studio richiesto per partecipare a tale 
bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia (art. 2, coma 5, L. 508/99 e 
decreto ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1/AFAM). 

 
Art.  3 

L’importo della borsa di studio viene determinato dalla Giunta comunale anche in 
base al numero di domande presentate aventi i requisiti richiesti dal presente bando.  

 
Art.  4 

Le domande, redatte secondo i modelli disponibili presso gli Uffici comunali e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Chianocco, dovranno pervenire all’Ufficio 
Segreteria entro il 31 gennaio 2019. 
Alla domanda deve essere allegata copia del diploma accademico, del certificato di 
diploma accademico o dell’autocertificazione  con l’indicazione della votazione finale. 

 
 
 

 
 
 



 
Al Signor SINDACO 

        del COMUNE DI CHIANOCCO 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

DIPLOMA ACCADEMICO IN DISCIPLINE MUSICALI - ANNO 
ACCADEMICO  2017/2018.  

 
(si prega di scrivere in stampatello) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a__________________ il______________ 
residente a Chianocco, via___________________________________________________________ 
telefono _______________________________, e-mail ____________________________________ 
dichiara   di   aver   preso  visione del Bando per l’assegnazione della Borsa di studio per il 
conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in discipline musicali e chiede di 
essere ammesso/a all’assegnazione della suindicata borsa di studio.   
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera e falsità 
negli atti previste dall’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essersi laureato tra il 
1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 ed allega copia del diploma, del certificato di diploma 
o dell’autocertificazione con la votazione finale riportata. 

 

 

data ______________________ firma _____________________ 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, acconsento al trattamento dei miei dati personali 
necessari per l’elaborazione delle graduatorie di merito. Acconsento altresì, in caso di 
assegnazione della borsa di studio, alla pubblicazione del mio nominativo sul sito internet 
istituzionale del Comune di Chianocco. 
 
firma _____________________ 
 
Programmi futuri: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 


