
 

 

 

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

 

 

 Il sottoscritto   (generalità complete)   dichiara: 

(ovvero): I sottoscritti   (generalità complete)   dichiarano:   (a) 

1. che il proprio nucleo familiare è così composto: 

      cognome e nome, luogo e data di nascita, relazione di parentela, professione; 

2. che il reddito complessivo lordo per l'anno 2020  di…………     e di………(componenti del nucleo 

familiare) è stato rispettivamente di Euro……………. e di  Euro……………, quale risulta dalla 

dichiarazione dei redditi per le persone fisiche; 

3. che il reddito complessivo lordo del nucleo familiare è pari a Euro.....................................e quindi 

non superiore a Euro 55.000; 

4. che il candidato……………………….. non usufruisce per l'anno scolastico 2020/2021 (o 

accademico 2019/2020) di altra borsa di studio, assegno, premio o posto gratuito in collegio o 

convitto concesso da Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o privati, da fondazioni o 

aziende; ovvero fruisce di…………. ; 

5. di essere a conoscenza del divieto di cumulo della borsa di studio ai cui fini viene resa la presente 

dichiarazione con altre borse, assegni, premi etc. (art. 3 del bando) e dell'obbligo di comunicare 

immediatamente all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili l'eventuale assegnazione di altra borsa 

di studio per lo stesso anno accademico o scolastico. 

 

 

       Il dichiarante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) La dichiarazione del coniuge o dell'altro componente maggiorenne fornito di reddito può essere resa anche a  

parte. 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Io sottoscritto ……………………….nato il……………………….., a……………. 

 

DICHIARO 

 

Di essere figlio di ……………………………………………., nato il………, a………. 

 

Di aver conseguito nell’anno accademico 2019/2020 (sessione estiva ed autunnale 2020 e sessione straordinaria 

2021) il diploma di laurea (triennale o specialistica) in data ………………………con la seguente 

votazione……………………………….. 

 

Che la durata legale del corso di laurea è………………………………………………….. 

 

Di essere iscritto al…………..per l’anno accademico oggetto del bando di concorso presso l’Università 

…………………………di……………corso di laurea o laurea specialistica in……………………………….. 

 

Di aver presentato il seguente Piano di studi (esami distinti per anno): 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Di aver riportato nei singoli esami per l’A.A. 2019/2020 la votazione di: 

 

Esami sostenuti: 

 

      Voto   data 

      Voto   data 

      Voto   data 

      Voto   data 

      Voto   data 

      Voto    data 

      Voto   data  

       

Di aver acquisito per l’a.a. 2019/2020 crediti formativi pari a … 

 

Di aver superato, con votazione non inferiore a 21/30 di media, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà o indicati 

dal Piano di Studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà per l’anno in corso.  

 

Di essere in regola con gli esami previsti per gli anni di corso già frequentati. 

 

          Il richiedente 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

      Al Ministero della Giustizia 

      Ufficio Centrale Archivi Notarili 

      ROMA 

 

 

 Il sottoscritto........................................................nato a ..........................il................... e residente 

a .................................Via.......................................................n. ...........in servizio presso l’Archivio 

Notarile di…………………con la qualifica di …......................chiede di partecipare al concorso indetto 

con P.D.G.................................per l’assegnazione di una delle ...............borse di studio (cat. ............) 

per il proprio figlio..........................................., nato a ......…........., il............................, che nell’anno 

scolastico 2020/2021 ha conseguito il diploma di..................................................... 

presso........................................................1. Avendo presentato istanza anche per l'assegnazione di una 

borsa di studio per il figlio……………….. che ha frequentato…………. desidera che nell'attribuzione 

del beneficio sia data la preferenza a…………………………… . 

 

 Dichiara che il proprio codice fiscale è:......................................................................... e che 

l’aliquota massima IRPEF è del........................ 

 Allega  n.............dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

         

Firma:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ovvero: "la promozione alla classe………..". Per gli studenti universitari: "nell'anno accademico 2019/2020 ha  

                 frequentato presso l'Università di……………..……il………anno del corso di laurea in………………. 

                 sostenendo tutti i relativi esami"; 

  Ovvero: "nell'anno accademico 2019/2020 ha conseguito il diploma di laurea in ………….; 



 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 

 

Io sottoscritto …………………………………………………….nato il……………………….., 

a…………………………………. 

 

DICHIARO 

 

Che il/la  proprio/a figlio/a……………………., nato/a a ……………………….il………………, 

nell’anno scolastico 2020/2021 

 

 - Ha conseguito il diploma di……………………presso………………….con la seguente 

votazione………………..; 

 

 

 - Ha conseguito la promozione alla classe ………………presso …………….con le seguenti votazioni: 

 

MATERIA   VOTO 

MATERIA   VOTO 

MATERIA   VOTO 

MATERIA   VOTO 

MATERIA   VOTO 

 

 - Ha superato l’esame di licenzia media presso la scuola……………………………con il seguente 

giudizio…………………………………… 

 

       

 - Ha riportato il seguente giudizio finale di ammissione alla classe successiva o al successivo grado 

della scuola obbligatoria (prima e seconda classe della scuola secondaria di primo grado – quinta classe 

della scuola primaria)……………………………………………………….  

 

Il candidato non ha frequentato da ripetente. 

 

          

 

         Firma:  
 


