
 

_________________________  
(ime i prezime ) 

 

_______________________  
(adresa – indirizzo) 

 

______________________________ 

(OIB) 

 

______________________________ 

Broj tel.  

 

Brtonigla,  ___________________ 
                            (datum)    
 

 

             

  
                                       OPĆINA BRTONIGLA  

                                 Trg Sv. Zenona 1                  

                                   BRTONIGLA  

 

 

 

 

PREDMET:  Odluka o dodjeli nagrade odličnim učenicima -  prijava 

 

 

 Na temelju objavljenog javnog poziva Općinskog načelnika Općine Brtonigla KLASA:601-

01/14-10/04 URBROJ:2105/04-04/04-14-3 od 30. lipnja 2014. godine, upućenog  učenicima srednjih 

škola koji su na kraju šk. god. 2013./2014. postigli odličan uspjeh i učenicima osnovne škole koji su 

cijelo osnovnoškolsko obrazovanje završili sa odličnim uspjehom,  prijavljujem se za dodjelu 

predviđene novčane  nagrade.  

 

Molim da se isplata izvrši putem štedne knjižice -tekućeg računa   

 

IBAN (broj računa)  ___________________________________________________  

 

otvorenog kod poslovne banke __________________________________________.  

                                                      (naziv banke) 

           

______________________________ 

 

                                                                                                          (vlastoručni potpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG: 

1. Preslika osobne iskaznice, 

2. Preslika svjedodžbe za šk. god. 2013./2014. - za učenike srednje škole 

3. Preslike svjedodžbi svih razreda osnovne škole – za učenike osnovne škole 

 



_________________________  
(nome e cognome) 

 

_________________________  
(adresa – indirizzo) 

 

______________________________ 

(OIB) 

 

______________________________ 

Num.tel. 

 

Verteneglio,  ___________________ 
        (data)                

  
  

 

                                          COMUNE DI VERTENEGLIO 

                                       Piazza San Zenone 1 

                                          VERTENEGLIO  

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Delibera sul conferimento dei premi agli alunni con ottimi risultati - richiesta 

 

 In base all'invito pubblico del Sindaco del Comune di Verteneglio SIGLA AMM: 601-01/14-

10/04 NUM.PROT.: 2105/04-04/04-14-3  del 30 giugnio 2014 diretto agli alunni delle scuole superiori 

che alla fine dell'anno scolastico 2013/2014 hanno conseguito ottimo risultato scolastico, e agli alunni 

delle scuole elementari residenti sul territorio del Comune di Verteneglio che hanno conseguito ottimi 

risultati scolastici durante tutti gli anni in cui hanno frequentato la scuola elementare il cui ciclo si è 

concluso nell'anno scolastico 2013/14,  consegno la mia richiesta per il premio in questione. 

 Prego gentilmente che il pagamento venga effettuato a favore del libretto di risparmio/ conto 

corrente,  presso  la banca commerciale  

 

________________________________________________________________ , 

 

nro. IBAN      ______________________________________________________ . 

 

                                                                                                     

__________________________ 

                         

                                                                                            (firma autentica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Fotocopia della carta d'identità, 

2. Fotocopia della pagella per l' anno scolastico 2013/2014 - per gli alunni delle scuole superiori 

3. Fotocopie di tutte le pagelle durante tutti gli anni in cui hanno frequentato la scuola elementare 

- per gli alunni delle scuole elementari 


