
Modello 1

Alla Provincia di
Grosseto

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
CONCESSIONE  DI  BENEFICI  ECONOMICI  di  cui  all'Avviso  per  la
presentazione da parte delle Province di progetti volti alla lotta agli stereotipi di
genere ai sensi della L.R. n. 16/2009, di cui alla D.G.R. n. 416 del 01/04/2019

La sottoscritta   ______________________________________________________

nata a   ___________________________________________  il ______________

e residente in _______________________________________________________

Via        _____________________________________________________n. _____

C.F. __________________________ 

tel.                                           indirizzo e-mail _________________________________

Domicilio al quale inviare le comunicazioni, se diverso dalla 

residenza:__________________________________

C H I E D E

l’assegnazione dei benefici economici di cui all’Avviso approvato con determinazione n.869 del 
31/07/2019

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa):

D I C H I A R A:

 di essere cittadina dell’Unione Europea e di avere la residenza 
dal_____________ nel Comune di _________________  della provincia di 
Grosseto;

 di avere conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 diploma di maturità 
presso l'Istituto scolastico_____________________________con la 
votazione di__________/100;



(barrare l’opzione)

 di essere iscritta ad uno dei seguenti corsi STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics): 
_________________________________________________________

 oppure di avere l’intenzione di iscriversi ad uno dei seguenti corsi STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics):

                      _________________________________________________________

 Gruppo universitario:

 Ingegneria elettronica e dell’informazione

 Ingegneria industriale

 Scientifico, matematico e fisico

 Ingegneria civile e ambientale

 Altri indirizzi di ingegneria

 Statistico

 Chimico

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità,
che quanto sopra affermato corrisponde a verità.

La sottoscritta inoltre

D I C H I A R A

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del 
Regolamento 2016/679/UE – GDPR consultabile nel sito del la Provincia di Grosseto 
(www..provincia.grosseto.it)

_________________/___/___/___

(firma)

(allegare fotocopia documento d'identità)


