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IL SINDACO 

 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2008 ad oggetto 
“Istituzione premio scolastico per il conseguimento della laurea”, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  in conformità alle suddette disposizioni; 

 

 

R E N D E    N O T O 

 

E’ istituito dall’anno 2008 un premio scolastico annuale da devolversi agli 
studenti residenti nel Comune di Lajatico che abbiano conseguito la laurea 
nell’anno precedente di riferimento; 
 

1) Requisiti per l’ammissione al premio 
 

Lo studente deve aver stabilito la propria residenza nel Comune di Lajatico da 
almeno 5 anni dall’anno di riferimento per il quale viene erogato il premio; 
 
La laurea (vecchio ordinamento) deve essere conseguita al termine di un ciclo 
di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina 
studiata; La laurea (nuovo ordinamento) si intende quella specialistica 
(secondo livello); 
 
 
 



2) Termine per la presentazione delle domande 
 

Ogni anno, le domande dovranno essere presentate alla segreteria di questo  
Comune entro e non oltre il giorno 15 del mese di maggio.  
 
 
 
 

 
 

Lajatico li 28.04.2021 
                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                                         Dott.  Alessio Barbafieri 
 

 

  



 
 
 

ISTITUZIONE DI UN PREMIO SCOLASTICO ANNUALE DA DEVOLVERSI AGLI STUDENTI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI LAJATICO CHE ABBIANO CONSEGUITO LA LAUREA NELL’ANNO PRECEDENTE DI 
RIFERIMENTO. 
 

                                                          COMUNE di LAJATICO 
                                                         Via G.Garibaldi, 5 
 
                                            56030 LAJATICO (PI) 
 

_____sottoscritt____________________________________________________________ nato a 

__________________________________ provincia (  ) il _____________________, residente in 

____________________________ CAP. __________ provincia (   ) via/piazza 

________________________ n. ____ Tel. __________________ con recapito (se diverso dalla residenza) 

presso (segnalare indirizzo completo _____________________________________________________; 

 

D I C H I A R A 

 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 
Di aver conseguito la Laurea in ____________________________ presso l’Università di ________________ 
in data 
 
 
Di essere residente nel Comune di Lajatico dalla data del                   in Via      _____________________. 
 
 
Sono pertanto a richiedere l’attribuzione del premio di cui in oggetto. 
 
 
p.s.: Allego copia della laurea. 
 
 
Lajatico li__________________ 
 
 
                                                                                           In Fede 
 
                                                                             ______________________________________________ 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura ed a quelli 
conseguenti. 
 
 
DATA In fede 
      --------------------------------------- 

       


