








 

 

 

   

 

 

Il/la sottos

 
di essere a
incoraggia

 
� n. 5
 del 
 
� n. 5
 dell
 
� n. 5
 dell
 equ
 
A tale scop
delle sanz
richiamate

V

 

scritto/a __

ammesso/a 
amento allo

5 premi stu
 diploma di

5 premi stu
la laurea tri

5 premi stu
la laurea 

uivalente. 

po, ai sensi 
ioni penali

e dall’art. 76

DOMA

“PREM

Azi
Via dell’Eremo 9

   

___________

  partecipar
o studio (ba

udio del val
i scuola sec

udio del val
iennale con

udio del val
Specialistic

 dell’art. 46 
, nel caso 

6 del D.P.R. 

ANDA DI

MI DI IN
risulta

 

enda Socio‐San
9/11, 23900  Le

 

 

  

___________

(cog

re alla selez
arrare la cas

lore di €=9
ondaria di I

lore di €=9
 votazione m

lore di €=90
ca/Magistra

 del D.P.R. 
di dichiara
 445 del 28 d

D I 

I PARTEC
L’ASSEG

NCORAG
ati scolas

nitaria Territori
cco ‐ Tel. 848.8
  www.asst‐le

 

  All’

      Azi
             Lecc

___________

gnome e no

C H I E 

zione  per l
sella di prop

900= ciascun
II grado con

900= ciascun
minima 99/

00= ciascun
ale/Ciclo 

 28/12/200
azioni non 
dicembre 20

 C H I A 

 
CIPAZIO
GNAZIO

GGIAME
stici conse

 

 

ale (ASST) di Le
884422 ‐ C.F. / P
ecco.it 

’ Ufficio Re

enda Socio
co 

___________

ome) 

D E 

l’assegnazio
prio interes

no, per il co
n votazione

no, per il co
/110 o equiv

no,  per il c
Unico con

0, n. 445 , c
veritiere, d
000 

 R A 

ONE ALL
ONE DEI 
ENTO AL
eguiti ne

 

ecco 
P.I. 0362212013

elazioni Sin

-Sanitaria T

______ ____

one di uno 
sse):  

onseguimen
e minima 90

onseguimen
valente; 

onseguimen
n votazione

onsapevole
di formazion

L’AVVIS
  

LLO STU
el 2016 

31 

Sedi certificat

 

ndacali 

Territoriale

___________

dei seguen

nto entro il
0/100 o equ

nto entro il

nto entro il
e minima 

e delle respo
ne o uso d

SO  PER 

UDIO”  

e: Polo Ospedaliero

e (ASST) di

__________

nti premi di

l 31.12.2016
uivalente; 

l 31.12.2016

l 31.12.2016
99/110 o

onsabilità e
di atti falsi,

 
o 

 

i    

_   

i 

6 

6 

6 
o 

e 
, 



1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 
di essere n

Codice Fisc

di essere re

cap.______

tel. _______

indirizzo e

di essere (b

□ figlio/a 

Nome__

    qualifica
 

□ figlio/a 

Nome__

qualific
   

□ figlio/a 

Nome__

qualific

 
□ orfano d
 

di essersi i

4.1 Diplom

__________

4.2 Laurea

__________

4.3 Laurea 

__________

presso ___

 

V

nato/a   ____

cale_______

esidente nel

____ in via 

__________

e-mail _____

barrare le c

 del dipend

__________

a_________

 del dipen

__________

ca_________

 del dip

__________

ca_________

del dipend

iscritto/a  d

ma di Scuola

___________

a Triennale i

___________

 Specialistic

___________

___________

Azi
Via dell’Eremo 9

___________

___________

l Comune d

 __________

__________ c

___________

aselle di pr

dente a tem

___________

___________

ndente a t

___________

___________

pendente 

___________

___________

ente______

dal  _____/

a Secondaria

___________

in ________

___________

ca/Magistra

___________

_______con 

 

enda Socio‐San
9/11, 23900  Le

 

__________

__________

di _________

___________

cell_______

___________

roprio inter

mpo indeterm

___________

___________

tempo dete

___________

__________

dimessosi 

___________

__________

___________

/____/_____

a di II grado

___________

___________

___________

ale/Ciclo U

___________

 punteggio 

nitaria Territori
cco ‐ Tel. 848.8
  www.asst‐le

___________

___________

__________

__________

___________

___________

resse) : 

minato  Co

____      Mat

___________

erminato C

___      Matr

___________

per pen

___     

___________

___________

____e di av

o in _______

___________

___________

___________

Unico in____

___________

 finale ____

 

ale (ASST) di Le
884422 ‐ C.F. / P
ecco.it 

__il _______

___________

___________

___________

___________

___________

ognome____

tricola n.__

___________

Cognome__

ricola n.___

___________

nsionamento

 Matricol

___________

___________

ver consegu

__________

___________

__________

___________

___________

___________

_________;  

ecco 
P.I. 0362212013

___________

___. 

___________

__ ________

___________

___________

___________

__________

__________

___________

__________

___________

o nel co

la n.______

___________

___________

uito il  ____

___________

__________

__________

__________

___________

__________

31 

Sedi certificat

 

___________

_______ pro

__________n

__________

___________

__________

___________

___________

___________

___________

__________

orso dell’a

__________

__________

________ 

_/___/____

___________

___________

___________

___________

___________

___________

e: Polo Ospedaliero

________ 

ov________ 

n. ________

______  

___;  

___________

____  

___ 

__________

___  

____ 

anno 2016

__________

____ 

__________

______ 

_________ 

_____ 

____    

________ 

____ 

 
o 

 

 

_ 

_ 

_ 

6 

_ 

_ 



5. 

 

AV
em
ris

 

 

 

 

 
di impegn

contribuiti

VVERTENZ
manato sull
serva di esp

 

DICHIARA

Dichiaro di e
□ i dati p

dall’AS
cartacei

□ il confer
□ in caso 
□ i dati po

assolvim
□ il dichia

riguard
al loro t

□ il titolar
Relazio

Luogo e da

__________

  

Allegare: 

 I.S.
ass
del

 Ido
 foto

 

***********

V

narsi a dich

i simili. 

ZA: il dich
a base dell

perire ogni 

Le d

AZIONE: 

essere informa
personali for
ST di Lecco 
i e informatic
rimento dei d
di mancato c
otranno esse
mento di fun
arante gode 

dano, il diritt
trattamento p
re del trattam
ni Sindacali.

ata  

______,____

 

E.E. (Indica
senza di pro
l proprio nu
onea certific
ocopia docu

*************

Azi
Via dell’Eremo 9

hiarare, all

hiarante dec
a dichiaraz
utile contro

domande inc

ato, ai sensi e p
rniti dal dic
in base alla t
ci 
dati è obblig
conferimento
ere comunica
nzioni istituz

dei diritti di
to di ottenern
per motivi le
mento è l’ASS
 

  

___________

  

atore di Situ
oduzione d
ucleo famil
cazione atte
umento di i

************

 

enda Socio‐San
9/11, 23900  Le

 

’atto dell’a

cade dai be
zione non v
ollo in ordi

complete no

per gli effetti d
hiarante sar
tipologia del

gatorio  
o dei dati l’is
ati a terzi nei 
ionali 
i cui all’art. 
ne l’aggiorna
egittimi, rivo
ST di Lecco. 

 

__  

 

uazione Ec
della docum

iare sarà co
stante titolo
dentità e co

*************

nitaria Territori
cco ‐ Tel. 848.8
  www.asst‐le

assegnazion

enefici eve
veritiera (ar
ine alla veri

 
on saranno 

di cui all’art. 
ranno raccol
l procedimen

stanza non sa
i casi previsti

7 del d.lgs. 1
amento, la re

olgendosi al r
 Il Responsab

  

  

  

onomica Eq
mentazione 
onsiderato u
o e voto fina
odice fiscale

************

 

ale (ASST) di Le
884422 ‐ C.F. / P
ecco.it 

ne del prem

ntualmente
t. 75 D.P.R.
idicità delle

 prese in con

13 D.Lgs.196/
lti presso l’U
nto; il trattam

arà presa in c
i da disposiz

196/03, tra c
ettificazione,
responsabile 
bile del tratt

  

            _

                   

quivalente)
 relativa al 
un ISEE eq
ale consegu
e. 

*************

ecco 
P.I. 0362212013

mio studio,

e consegue
. 445/2000). 
e dichiarazi

nsiderazion

/03 e precisam
Ufficio Relaz
mento viene 

considerazion
zione di legge

cui il diritto 
, la cancellaz
 del trattame
amento è il R

 Firma del d

___________

  (soggetto che p

 del propri
reddito ISE
uivalente a

uito; 

************

31 

Sedi certificat

 

, l’erogazio

nti al prov
 L’amminis
ioni rese. 

ne. 

mente che: 
zioni Sindac
 effettuato co

one  
ge o di regola

 di accesso a
zione, nonch
ento 
Responsabile

dichiarante

___________

presenta doman

io nucleo fa
EE in corso
al massimo.

*************

e: Polo Ospedaliero

one di altri

vvedimento
strazione si

ali e trattati
on strumenti

amento o per

ai dati che lo
hé di opporsi

e dell’Ufficio

e 

___ 

nda) 

amiliare. In
 di validità
. 

************

 
o 

 

i 

o 
i 

i 
i 

r 

o 
i 

o 

n 
à 

* 


