
        Spett.le 

        COMUNE DI LEFFE 

        Via Papa Giovanni XXIII, 8 

        24026 LEFFE 

 

OGGETTO: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO ATTESTATO DI MERITO AI LAUREATI 

DEL CORRENTE ANNO 2022 (da Novembre 2021 a Settembre 2022) 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 22 Ottobre 2022 ore 

12.30 (pena non ammissione) tramite invio a mezzo e-mail: info@comune.leffe.bg.it o consegna 

a mano all’Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni e orari di apertura al pubblico 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

Nat__  a ________________________________________il _____________________________    

Residente a _____________________ in Via__________________________________________   

c.f.____________________________________ tel n.:__________________________________    

 

CHIEDE 

A codesta spettabile Associazione il conferimento dell’attestato di merito anno 2022 nei confronti 

di sé stesso oppure nei confronti di: 

• ________________________________________________________________________________: 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

(art. 2 legge  15/1968 e art. 1 D.P.R. 403/1998) 

 

1. Che il candidato al conferimento dell’attestato di merito: 

• Si è laureato nel corrente anno 2022 (da Novembre 2021 a Settembre 2022)  in data 

_____________________________________ _ 

• Facoltà in__________________________________________________________________ 

• Presso Università____________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• Corso triennale  |__|        Corso quinquennale |__|   Laurea in specialistica |___| 

• Non fuori corso da oltre un anno |__| 

• è residente in Leffe da almeno un anno; 

2. Di essere a conoscenza che il Comune di Leffe si riserva la facoltà di richiedere e/o acquisire 

informazioni integrative per la valutazione della richiesta e di ricorrere alle competenti autorità 

per l’accertamento delle informazioni fornite. 

Si allega: 

1. il certificato dell’Università  dal quale risulta la votazione riportata negli esami.  

2. E’ gradita  una copia della tesi di laurea che andrà ad incrementare il patrimonio librario del 

Comune di Leffe – Sezione Leffe. 

Consapevole che la richiesta non comporta automatica accettazione e della responsabilità penale in 

caso di dichiarazione non veritiere, resta a disposizione 

 

________________________ 

Firma 

Leffe,__________________________ 
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge n.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni: i dati riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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